PROTOCOLLO

Al Signor Sindaco
della Città di

VILLORBA
TIMBRO ARRIVO

RICHIESTA CERTIFICAZIONE IDONEITÀ L. 13/89
Decreto del Ministero del Lavori Pubblici 14.06.1989 n. 236
I__ sottoscritt__ ____________________________________________________ codice fiscale _________________________________
nato a _______________________________________________________________________ il ________________________________
residente a ____________________________________________________________________________ CAP ____________________
Via_______________________________________________________________________________________ n° _________________
tel. n. ____________________________ fax. n. _____________________________ cellulare n. ________________________________
posta elettronica __________________________________ posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________

CHIEDE
In nome e per conto di _________________________________________________ codice fiscale ____________________________
nato a _______________________________________________________________________ il _______________________________
residente a ____________________________________________________________________________ CAP ___________________
Via_______________________________________________________________________________________ n° _______________
tel. n. ____________________________ fax. n. _____________________________ cellulare n. _______________________________

una dichiarazione per il fabbricato/alloggio, come di seguito identificato, attestante che essendo sprovvisto di
idoneo ascensore per poter accedere alla propria dimora, il richiedente invalido è costretto a scendere o
salire più rampe di scale non superabili mediante l’installazione di una rampa “accesso”, di cui al Decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici numero 236 del 14.06.1989.
Sez. ___________ Foglio: _____________ Mappale n. _____________________________ Sub ______________________
Sito in Via ______________________________________________ n. _______________ al Piano ___________________
Il fabbricato esistente è stato legittimamente autorizzato con concessione edilizia/permesso di costruire n. ____________ del
__________________________ rilasciato a nome di ________________________________________________________;
A tal fine allega alla presente i seguenti documenti:

Planimetria;

Documentazione fotografica.

Distinti saluti
Data _________________________

Il richiedente __________________________________________

Il certificato potrà essere ritirato direttamente dal richiedente o da altra persona munita di delega, come da modello allegato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del DPR n. 445/2000 – Testo Unico sulla documentazione amministrativa)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________ il ____________________________________
residente a ____________________________________________________________________________________________
Via _________________________________________________ n. __________ telefono ______________________________

▪
▪
▪

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsa e comunque
contenente dati non corrispondenti al vero (art. 76 del DPR n. 445/2000);
a conoscenza che le amministrazioni che ricevono la presente “sono tenute a effettuare idonei controlli, anche a campione,
e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive” (art. 71 del DPR n. 445/2000);
reso edotto/a ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/1996 che i presenti dati vengono trattati per finalità
dell’Amministrazione procedente presso cui si attua il procedimento in corso;

DICHIARA (*)
DI AVER DELEGATO
il signor/la signora_______________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________ il ____________________________________
residente a ____________________________________________________________________________________________
Via _________________________________________________ n. __________ telefono ______________________________
al ritiro del certificato di destinazione urbanistica da me richiesto in data _____________________________________________

Data __________________________

firma(**) _________________________________________

Allegare fotocopia non autenticata di un documento del sottoscrittore
(*) Art. 47, comma 3, DPR n. 445/2000: “Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati
nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostituzione di atto di notorietà”.
(**) Art. 38, comma 3, DPR n. 445/2000: “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.

