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Allegato B
DOMANDA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO

A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LA RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE
DI EDIFICI PROSPETTANTI SULLE STRADE DEL CENTRO STORICO, LUNGO VIA

LIBERTA’  E PIAZZALE VITTORIA

Il/La sottoscritto/a ________________________________ codice fiscale ____________________________

nato/a a _____________________________________ ( _____ ) il _________________________________

residente a _____________________________ ( ____ ) Via ______________________________ n. ______

telefono __________________________________ cellulare ______________________________________

e-mail __________________________________________ @ _____________________________________

in riferimento alla “domanda di contributo” presentata in data ________________ protocollo n. __________

CHIEDE

l'erogazione  del  contributo  per  la  riqualificazione  della  facciata  dell'immobile  ubicato  in  Via/Piazza

______________________________ n. _______ 

catastalmente individuato al foglio _________ mappale __________________________________________

Consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  DPR n.445  del  28/12/2000  nelle  ipotesi  di
dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo Decreto commina,
altresì,  la  decadenza dai  benefici  eventualmente  conseguiti  con il  provvedimento emanato sulla  base di
dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

1) che l’intervento è stato realizzato in modo conforme a quanto comunicato e dichiarato nella “domanda di

contributo” presentata, per un importo complessivo di € ____________________ compresa IVA al _____ %

2) che il codice IBAN per l’erogazione del contributo è __________________________________________

intestato a ______________________________________________________________________________

ALLEGA

a) documentazione fotografica post - intervento;
b) copia del bonifico bancario o postale, attestante l’avvenuto pagamento, con indicati i dati del beneficiario
il  contributo,  della  ditta esecutrice  e  della  spesa sostenuta;  la causale del  versamento dovrà contenere  i
seguenti  dati  “lavori  di  riqualificazione della facciata dell’edificio sito in Piovene Rocchette,  Via/Piazza
___________ n. __ , identificazione catastale: foglio ___ mappale ____”;
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c) copia della fattura redatta da ditta specializzata, con indicazione dei materiali utilizzati e del regime IVA
applicato (nel caso venisse riqualificato l’intero edificio, nella fattura dovrà essere ben specificato il costo
relativo ai lavori ammessi a contributo).

Piovene Rocchette, _____________________

firma

______________________________

N.B. Nel caso di più proprietari, compilare il  modello allegato C, e allegare le fotocopie del documento
d’identità di tutti i firmatari.

***************************************************************************************

Trattamento dati personali.
Si informa che il D. Lgs n. 196/2003 e il Regolamento UE 2016/679/UE prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti, finalizzato allo svolgimento dell’iter amministrativo della presente pratica, sarà
improntato ai principi di correttezza, legittimità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e sarà effettuato
presso il Comune di Piovene Rocchette, in Via Libertà n. 82, utilizzando il sistema informatico in dotazione con le modalità e nel
rispetto delle finalità per le quali i dati stessi sono stati raccolti.
Il conferimento dei dati è necessario e indispensabile per l’istruttoria e il controllo dell'attività edilizia.
I dati conferiti possono essere comunicati a Enti Istituzionali o a coloro che vantano un diritto giuridicamente riconosciuto.
L’interessato  ha  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  l’aggiornamento,  la  rettifica,  l’integrazione,  o  la
cancellazione se incompleti  od errati,  o raccolti in violazione di legge nonché opporsi al  trattamento per motivi di  illegittimità.
L'istanza è presentata contattando via mail la struttura organizzativa che tratta i dati.
In caso di violazioni, gli utenti hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il diritto di
ricorso all'autorità giudiziaria.
Il  Titolare  del  trattamento dei  dati  personali  è  il  Comune di  Piovene Rocchette  con sede in  Via Libertà  n.  82,  indirizzo PEC
piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net

Piovene Rocchette, __________________

firma

_______________________________
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