
AL COMUNE DI VITERBO
SETTORE SERVIZI SOCIALI

OGGETTO:  Richiesta  assegnazione  contributo  per  abbattimento  barriere
architettoniche  per  accesso  ad  esercizi  commerciali,  artigianali  e  di  servizio
ubicati nel centro storico cittadino

Il sottoscritto (cognome e nome)

____________________________________________________________________

Codice Fiscale ________________________________________________________

Indirizzo di residenza ___________________________________________________

Recapiti telefonici _____________________________________________________

In qualità di __________________________________________________________

della Società __________________________________________________________

con sede legale in ___________________________________________________ via

____________________________________________________________________

titolare dell’esercizio commerciale, artigianale, si servizio sito in Viterbo , in via ____

_________________________________________________________ _denominato 

____________________________________________________________________

P.IVA _______________________________________________________________

IBAN _______________________________________________________________

Presa  visione  dei  contenuti  del  Bando per l’assegnazione  di  un  contributo  a
fondo perduto per l’abbattimento delle barriere architettoniche presso esercizi



commerciali, artigianali e di servizio ubicati nel centro storico cittadino

Visto il preventivo di spesa relativo all’offerta economica per la fornitura di

           rampa/scivolo metallico
           avvisatore acustico/pulsante di chiamata remoto e/o senza fili
per una somma complessiva di € ___________________;

In  caso  di  accoglimento  positivo  della  domanda,  il  sottoscritto  si  impegna  a
presentare  al  competente  ufficio  comunale  la  richiesta  di  autorizzazione
all’occupazione del suolo pubblico.

CHIEDE

Di poter accedere al contributo a fondo perduto in relazione alle spese sostenute o da
sostenersi in relazione all’abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso al
proprio  esercizio  commerciale,  artigianale  o  di  servizio,  con  le  modalità  di
contribuzione  ed  erogazione  previste  nel  Bando,  di  cui  alla  Deliberazione  della
Giunta  Comunale  n.  230/2022,  in  relazione  ad  una  spesa  complessiva  di  €
______________,  come  specificato  in  dettaglio  nel  preventivo  di  spesa  e/o  nelle
fatture sopra richiamate, che si  allegano alla presente, per farne parte integrante e
sostanziale.

Allega la documentazione obbligatoria costituita da:

(1)  preventivo  di  spesa/documento  fiscale  giustificativo  della  spesa  (fatture,
ricevute fiscali ecc.);

(2)  fotocopia di documento di identità del richiedente;

(3)  documentazione  fotografica  che  evidenzia  l’accesso  presso  il  quale  verrà
installato il dispositivo per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del D.Lgs. n.196/2003)

Il D.Lgs. n. 196/2003 tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali. Tali dati saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa. 
I  dati  saranno trattati  dagli  incaricati  sia  con strumenti  cartacei  sia  con strumenti
informatici a disposizione degli uffici.
Il titolare del trattamento è il Comune di Viterbo

Il/la  sottoscritto/a  dichiara  di  aver  letto  l’informativa  sul  trattamento  dei  dati
personali.



Nella piena consapevolezza che, qualora la presente domanda fosse carente di
anche  solo  uno  dei  suddetti  allegati,  la  medesima  non  sarà  ammessa
all’assegnazione del contributo

1. Sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli, ai sensi dell'art. 71 del
D.P.R.   n.445/2000,  finalizzati  ad  accertare  la  veridicità  delle  informazioni
fornite.

2. I suddetti  controlli  potranno essere eseguiti  anche da parte della Guardia di
Finanza, in applicazione all'art. 4, commi 2 e 8 del D.Lgs. 31/03/1998, n.109.

3. Nel caso di dichiarazioni non veritiere e mendaci relative ai contenuti della
presente  dichiarazione,  il  richiedente  decade  dal  diritto  al  beneficio  ed  è
perseguibile nei termini di legge.

IL RICHIEDENTE ___________________________________________

Viterbo lì …..........................................


