
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETA' 

 ___l___ sottoscritt __ _______________________________________________ nato/a in 

______________________________________ il ________________________ residente in 

__________________________ via ________________________________ n ___________  

- consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto all'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 
445/2000);  
- informato ed autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento ai sensi della normativa 
vigente sulla privacy, art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 e s.m.i.; 
  

D I C H I A R A 

Il sottoscritto portatore di handicap/tutore esercente la potestà dei genitori nei confronti del portatore di 

handicap:  

− che nell'immobile da lui abitato esistono le seguenti barriere architettoniche 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

che comportano al portatore di handicap, le seguenti difficoltà di 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

− che al fine di rimuovere tali ostacoli intende realizzare la / le seguenti opere 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

− che le opere suddette non sono già esistenti ed i lavori non sono iniziati alla data di presentazione della 

domanda  

− che la spesa presunta per la realizzazione delle opere suddette ammonta ad Euro____________________ 

− che per la realizzazione di tali opere gli è stato concesso (o non gli è stato concesso) altro contributo il cui 

importo, cumulato a quello richiesto ai sensi della legge n. 13, non supera la spesa preventiva.  

 

Autorizza la raccolta e il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 e s.m.i., ai fini 

delle operazioni connesse con la gestione della pratica, ed avverrà presso gli Uffici del Comune di Mercatello Sul 

Metauro sito in Piazza Garibaldi n. 5, anche tramite l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire predette finalità. I dati potranno essere portati a conoscenza di responsabili ed 

incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento 

amministrativo. Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri 

dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al 

Comune di Mercatello Sul Metauro. Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, si allega copia fotostatica del 

documento di riconoscimento. 

__________________________, ______________________         IL DICHIARANTE  

        ______________________________ 

La presente dichiarazione è contestuale all'istanza di concessione di contributo per il superamento e 

l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della L. 13/89. 


