Modulo D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ………………………..…………….. nato/a a …………………………………………………………....…
nome e cognome

(luogo) (prov.)

il……………… residente a ……………………..…. in Via ………..……………………………………….…..………… n…… …
(indirizzo)

(luogo) (prov.)

domiciliato/a in ......................................... in Via .......................……………................
n…... .......………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(luogo) (prov.)

(indirizzo)

con riferimento alla domanda di contributo avanzata per l’abbattimento di barriere
architettoniche - interventi di adattabilità , a’ sensi delle l. 13/89 e l.r. 6/89, consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
• che la domanda si riferisce all’immobile (1)
 adibito a residenza del disabile,
 per il quale il disabile ha già fatto richiesta di trasferimento della propria residenza,
• che l’immobile da lui/lei abitato, (2) posteriore alla data dell’11 agosto 1989, è:
 di proprietà privata, di ..........................................(qualora trattasi di intervento su
alloggio), e
 di proprietà di ..............................................(qualora trattasi di intervento su parti
comuni),
• che gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche - oggetto della domanda
sono conformi al d.m. 236/89 art. 8 e ricadono nelle seguenti categorie (3)
....……………………….......................…....................................................................
...................................................................................................................
ovvero
• che tali interventi riguardano soluzioni tecniche per il superamento delle barriere
architettoniche localizzative a favore dei non vedenti/udenti (4),
• che tali opere non sono esistenti od in corso di esecuzione,
• che per la realizzazione di tale intervento è stato concesso/non è stato concesso (5) altro
contributo (ad es. Inail, ecc.- in caso di contributo specificare tipo di contributo e relativo
importo)
...................................................................................................................
• che precedentemente ha/non ha (5) già beneficiato di altri contributi sullo stesso
immobile/alloggio ai sensi della L. 13/89 (nel primo caso compilare quanto segue):
anno …………. lavori di …………………..………………… importo ricevuto € …….…………………………………...
anno …………. lavori di …………………..………………… importo ricevuto € ……….………………………………...
anno …………. lavori di …………………..………………… importo ricevuto € …………….……………………….....
IL DICHIARANTE
(Luogo)………………… il ………………

......................................................

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore.
Note per la compilazione :
(1) barrare la voce che interessa
(2) la proprietà dell’alloggio non può essere pubblica (ad es. Comune, Aler, ecc.)
(3) specificare a quale punto dell’art. 8 del DM 236/89 si riferisce l’intervento
(4) barrare se ricorre tale fattispecie
(5) cancellare la voce che non interessa.

