All’Ufficio di Piano del Magentino
Piazza Formenti 1
Magenta
DOMANDA DI ATTIVAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE
ai sensi della DGR n. 6674/2017 di Regione Lombardia
IL RICHIEDENTE
Il/la sottoscritto/a (cognome) …………………………….(nome)……………………………....
nato/a ……………………………………………..…………. prov. ……… il ….………...........
residente in (comune) ………………………..……….. via …………...……………… n
telefono……………………… codice fiscale……….…………………………………….

 םper se stesso

 םin qualità di familiare

 םAmministratore di Sostegno / Tutore

 םlegale rappresentante dell’Ente/ Associazione ________________________________

con sede legale___________________________________________________________
per conto della persona disabile (cognome) …………………….(nome)……………………………....
nato/a ……………………………………………..…………. prov. ……… il ….………...

residente in (comune) ………………………..……….. via …………...……………… n…………….
telefono……………………… codice fiscale……….………………………………………….
CHIEDE

in attuazione della DGR 6674/2017 e dell’avviso pubblico del 11.10.2017, di poter usufruire del
contributo per l’unità abitativa sita in __________________ via a ________________ n°___
finalizzato ai seguenti interventi infrastrutturali:

□

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’ABITAZIONE

□

SOSTEGNO DELLE SPESE CONDOMINIALI

□

SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE

A TAL FINE DICHIARA: ( compilare solo le voci relative alla richiesta)
1. che l’alloggio è di proprietà dell’ente_____________________________________________
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oppure
2. che l’alloggio è di proprietà del richiedente Sig. ___________________________________
3. che l’alloggio ha il vincolo di destinazione di 20 anni
4. che,la presente richiesta, è destinata a sostenere una delle forme di residenzialità previste dalla
DGR 6674/2017:
□ Gruppo appartamento: gestita da Ente gestore
□ Residenzialità autogestita
□ Residenzialità in housing e cohousing
5. Che per lo stesso intervento non è stato richiesto altro contributo a carico di risorse
nazionali/regionali.
6. che le spese previste per l’intervento di ristrutturazione sono pari ad € ___________________
7. che il canone mensile di locazione dell’immobile è pari a € ____________________________
8. che il totale delle spese condominiali dell’anno in corso è pari a € _______________________
ALLEGATI:
Per gli interventi di ristrutturazione:
 Preventivo di spesa della ristrutturazione
 Breve relazione che dettagli la tipologia di intervento
 Titolo di proprietà
 Copia carta identità e Codice Fiscale del legale rappresentante/ richiedente
Per il sostegno al canone di locazione:
 Contratto di affitto
 Copia carta identità e Codice Fiscale del legale rappresentante/ richiedente
Per il sostegno delle spese condominiali:
 Attestazioni delle spese relative all’anno in corso
 Copia carta identità e Codice Fiscale del legale rappresentante/ richiedente
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed in relazione ai dati personali
contenuti nella presente domanda e che formeranno oggetto di trattamento, la informiamo di
quanto segue: il trattamento dei suddetti dati risulta indispensabile ai fini dell’erogazione degli
interventi previsti dal bando e sarà effettuato dal personale a ciò delegato dall’Ambito Territoriale
del Magentino, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Preso atto dell’informativa il/la sottoscritto/a dichiarante acconsente al trattamento dei dati
personali qui contenuti in quanto funzionali agli scopi per i quali è posto in essere.
Magenta, il …………………………….
In fede

…………………………………………
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