DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LA
TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE RESIDENZIALI DEGLI
EDIFICI - 2018

Il sottoscritto/a
cognome e nome

nato a

prov.

il

residente in

prov.

via/piazza

telefono

fax

mobile

codice fiscale

n°

CAP.

Casella Posta Elettronica /Certificata

in riferimento alla “domanda di ammissione al contributo” presentata in data

al numero

di protocollo
CHIEDE
l'erogazione del contributo per la tinteggiatura della facciata residenziale dell'edificio ubicato nel Comune di
Schio, in toponimo
n. civico

/

Catastalmente individuato al
Comune Censuario

foglio

mappale

sub

QUI CITTADINO – Piazza dello Statuto - 36015 Schio (VI) - telefono: 0445 691212
apertura: dal lunedì al sabato 9.00 / 13.00; giovedì non-stop 9.00 / 18.30
QUI EDILIZIA – via Pasini, 70 - 36015 Schio (VI) - telefono: 0445 691302
apertura:
lunedì-mercoledì-venerdì 10.00 - 13.00
informazioni telefoniche:
lunedì e mercoledì: 15.00 - 16.00
martedì - venerdì: 9.00 – 10.00
e-mail: suei@comune.schio.vi.it ; posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Responsabile procedura e trattamento dati: Servizio Edilizia Privata - arch. Alessandra Nicoli

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
che l'intervento:

•

è stato realizzato in modo conforme a quanto comunicato e dichiarato nella “domanda di
ammissione al contributo” presentata il
complessivo di €

•

al protocollo n.

compresa IVA al

, per un importo

%,

ha ottenuto il beneficio dell'esenzione del Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche
(COSAP) protocollo n.

del

.
ALLEGA

documentazione fotografica dell'immobile (su stampa fotografica) dopo i lavori con individuata la facciata
oggetto di contributo,
copia del bonifico bancario o postale di avvenuto pagamento con indicati i dati del richiedente il
contributo, della ditta esecutrice e della spesa sostenuta e la causale “lavori di tinteggiatura della
facciata (solo parte residenziale) dell'edificio sito in Schio, via …...... n° .. identificazione catastale
come da domanda presentata:
copia della fattura pagata redatta da ditta specializzata, con indicazione dei lavori eseguiti, dei materiali
utilizzati, della superficie tinteggiata e del regime IVA applicato,
Codice IBAN per l'erogazione del contributo:
intestato a:

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 edilizia, sarà improntato ai principi di correttezza, legittimità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti e sarà effettuato presso la sede del Settore 2 di questo Comune, sita in Via
Pasini 68, 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.
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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 Schio con sede in via Pasini nr. 33, indirizzo pec :
schio.vi@cert.ip-veneto.net, il responsabile della protezione dati (RDP) – Data Protection Officer (DPO) è
Luca De Toffani, indirizzo mail: info@comune.schio.vi.it

Luogo _________, data ____________
firma ____________________________________
**********************************************************************************************
Schio,

Firma ___________________________________
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