Allegato A

Dichiarazione di atto notorio
(art. 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

abitante a

il

C.A.P.

In Via

n.

Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei propri riguardi,
ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n°445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti:

DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità, in riferimento alla domanda per contributo abbattimento
barriere architettoniche ai sensi L. 13/89 art. 9 a favore di
1

:

Io sottoscritto

TESTO DELLA DICHIARAZIONE

il tutore esercente la patria potestà dei genitori nei confronti del soggetto in possesso dei requisiti di
cui all'art. 9 - comma 3 - della L. 13/89

dichiara:



Che l’abitazione oggetto dell’intervento è ubicata a
In Via
Palazzina n.
int.
e che è adibito a residenza del soggetto in
possesso dei requisiti di cui all’art. 9 – comma 3 – della L. 13/89



che nell’immobile
architettoniche

da me

da lui

abitato esistono le seguenti barriere

1 Indicare in nominativo del soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 – comma 3 – della L. 13/89



Che comportano al portatore di handicap le seguenti difficoltà:



che al fine di rimuovere tali ostacoli intende realizzare la/le seguente/i opera/e:

•
•

Che tali opere NON sono esistenti o in corso di esecuzione
Che per la realizzazione di tali opere:
non gli è stato concesso altro contributo
Gli è stato concesso altro contributo (es: INAIL .. etc) il cui importo, cumulato a quello
richiesto ai sensi della Legge 13/89, non supera la spesa preventivata
Che per lo stesso alloggio/immobile ha beneficiato di contributi ai sensi della L. 13/89:

Anno

Descrizione Lavori

Importo Fatturato

Contributo Ricevuto

Firma del dichiarante
______________________________
Bosa,
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dell'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

Firma apposta in presenza del dipendente addetto __________________________
Bosa, _______________

firma …………………………………………………..

