
FAC SIMILE

Modello di autocertificazione da allegare alla domanda di contributi per la ristrutturazione 
facciate bando  anno 2012.

Il sottoscritto ______________________, nato a ___________________(prov.__) il ___/___/___,

residente in Via ___________, n. _____ a ______________, Codice fiscale ____________________in

qualità di (proprietario/ amministratore/ altro____________________, (indicare la condizione ricorrente )

del fabbricato ad uso __________________(indicare la casistica ricorrente tra residenziale o servizi) sito in

Sestu  nella  Via  _____________________civico______,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  28 
dicembre  2000,  n.  445  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  consapevole  delle  sanzioni  penali 
previste dall’art.  76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi  
indicate,

DICHIARA, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER LA 
RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE:

1. che alla data della presentazione della domanda i lavori di ristrutturazione non sono eseguiti e 

non sono in corso di esecuzione;Ο
2. che alla data di presentazione della domanda i lavori di ristrutturazione risultano già eseguiti 

entro i termini di cui alla specifica del penultimo comma dell'articolo 2 del Regolamento;di non 

trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui ai punti da 1 a 8 del bando di gara;Ο

3. di  avere  preso  visione  del  Regolamento  approvato  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n. 
41/2009 e di accettare incondizionatamente il contenuto che disciplina la richiesta di contributi e  
relative adempimenti in caso di beneficiario;

4. di  essere informato che ai  sensi e per gli  effetti  di  cui  D.Lgs.  23 giugno 2003, n.196 i  dati 
personali raccolti saranno trattati,  anche con strumenti informatici,  esclusivamente nell’ambito 
della procedura di di richiesta di contributi per la ristrutturazione delle facciate per il  quale la 
presente dichiarazione viene resa;

5. di  riservarsi  in  caso  di  inserimento  della  propria  richiesta  fra  i  beneficiari  del  contributo,  di  
comunicare il codice IBAN per l'accreditamento delle somme.

Sestu lì ___________

Firma per esteso e leggibile

allegato documento d'identità in corso di validità

Ο barrare la condizione ricorrente


