AL SINDACO DEL COMUNE DI BARI

OGGETTO: ALLEGATO alla richiesta di concessione di contributo per il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della legge 9 gennaio
1989, n. 13.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIETA’
(art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445)

Il/La sottoscritto/a
____________
quale:

□
□

______________________

nato/a

a

_____________________

il

disabile
esercente la potestà o tutela del disabile _______________________
C.F._________________

residente con carattere stabile e continuativo, in qualità di:

□
□
□

proprietario
affittuario
altro__________________

nell’immobile sito in _________________ alla Via/Piazza ______________________________
scala_______piano_______int_______CAP ______________ tel ____________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato
D.P.R., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

DICHIARA
che le barriere architettoniche che ostacolano la mobilità all’interno dell’immobile sono
rappresentate_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

□
□
□
□

che la costruzione dell’immobile è antecedente il 1989;
che le opere oggetto della richiesta non sono esistenti né sono in corso di esecuzione;
che le opere per le quali si richiede contributo sono conformi alle vigenti normative
urbanistiche, edilizie e sanitarie, inclusa la deroga disposta dall’art.3 della Legge 13/89, oltre
che del D.M. n.236 del 14/06/1989;

che le opere per le quali si richiede contributo sono conformi alle vigenti normative
urbanistiche, edilizie e sanitarie, inclusa la deroga disposta dall’art.3 della Legge 13/89, ma
risultano in deroga al D.M. n.236 del 14/06/1989, ai sensi dell’art.7, comma 5, dello stesso
decreto, in virtù dell’autorizzazione che si allega in copia;

□ di aver usufruito di altri contribuiti per la realizzazione delle medesime opere così come di
seguito specificato:
Ente Erogatore _____________________
per un importo di €___________________
□
□

di non aver usufruito di altri contribuiti per la realizzazione delle medesime opere;

□

che si impegna a comunicare l’effettiva ultimazione dei lavori e trasmettere le fatture

che non ha presentato altre richieste o ricevuto altri contributi ai sensi della Legge 13/89 per
opere funzionalmente connesse all’abbattimento delle barriere architettoniche riguardanti la
medesima funzione;

quietanzate unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorietà compilata secondo il
modello allegato al Disciplinare.
Bari, lì _________________

IL RICHIEDENTE
_________________________
Allegato: fotocopia carta identità

