BANDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI
PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE –
DOPO DI NOI – FONDI 2016
Modello C
(per persone giuridiche)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a ______________________
Prov. (_______) il ________________ Codice Fiscale _____________________________
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residente nel Comune di ____________________________________ Prov. (_______) CAP
_____________ in via _____________________________________________________________
n. _____________ Tel.________________ e-mail ______________________________________,
in qualità di

Legale Rappresentante di

__________________________________ P.IVA

________________________ sede legale in via __________________________________ n. ____
Tel. ___________________ e-mail _____________________________________________
CHIEDE
 di poter partecipare al “Bando per la realizzazione degli interventi a favore di persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare- Dopo di Noi – Fondi 2016” relativo ad interventi
infrastrutturali per interventi di ristrutturazione per n. _____ unità abitative da destinare ad
alloggio per i progetti previsti dalla misura “Dopo di Noi”.
Si allegano:
 Copia documento di identità in corso di validità del richiedente;
 Titolo di proprietà;
 Planimetria dell’abitazione;
 Preventivo di spesa degli interventi di ristrutturazione programmati
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che gli immobili/unità abitative
oggetto degli interventi di cui al presente atto non possono essere distolti dalla destinazione
per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno 20 anni dalla data di
assegnazione del contributo, salva apposita autorizzazione della Regione Lombardia, ai sensi
dell’art. 25 della L.R. n. 3/2008.
Luogo e data
____________________

Firma
____________________________

TUTELA DEI DATI PERSONALI – informativa ai sensi art.13 D.Lgs. 196/2003

Il firmatario autorizza il trattamento dei dati personali acquisiti, che si svolgerà nel rispetto del D.Lgs.
196/2003. A tal fine si comunica che i dati personali, forniti con le dichiarazioni sostitutive per sé e i
componenti del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli
artt. 23 e 24 dello stesso, inclusi quelli sensibili di cui agli artt. 4 e 20 del citato D.Lgs., raccolti con la
domanda:


saranno raccolti dall’Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve, Titolare del
trattamento dei dati, ed utilizzati anche mediante strumenti informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza solo per le finalità di cui al presente bando;
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potranno essere comunicati a: Ministero delle Finanze, Guardia di Finanza e ad altri enti pubblici per
i controlli e per gli accertamenti circa la veridicità dei dati dichiarati;



il richiedente ha diritto ai sensi dell’art. 7 del citato decreto legislativo di accedere ai propri dati
personali, di conoscere la loro finalità e le modalità di trattamento chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione di dati erronei, incompleti o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;



il conferimento dei dati richiesti, per le finalità previste dal presente bando, ha natura obbligatoria.

PER ACCETTAZIONE

Luogo e data

____________________

Firma

____________________________

