Al signor Sindaco
del Comune di Trissino
36070 TRISSINO

Oggetto: richiesta di contributo per lavori di _______________________________
_________________________________________________________________________
RICHIEDENTE:
Cognome e nome _______________________________ nato a _____________________
il ____________ residente in via ____________________ n°______ paese ____________
Tel.________________________ codice fiscale __________________________________
Anche per conto di: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________(costituiti in consorzio di fatto).
DESCRIZIONE DEI LAVORI:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
UBICAZIONE:
da realizzarsi sull’area censita al catasto terreni al foglio/i n° _____________ del Comune
di Trissino al/ai mappale/i __________________________________________________,
in via _______________________________ di proprietà di _________________________
residente a _____________________ in via _______________________, tel. __________
IMPORTO DEI LAVORI RIEPILOGATIVO
per ______________________________________________________
per ______________________________________________________
per ______________________________________________________
per ______________________________________________________
per ______________________________________________________
TOTALE senza i.v.a.
Importo i.v.a.
TOTALE LAVORI
CONTRIBUTO RICHIESTO ____________%
Pari a € ___________________________
I LAVORI VERRANNO ESEGUITI
in economia
da ditte specializzate
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€ _____________
€ _____________
€ _____________
€ _____________
€ _____________
€ _____________
€ _____________
€ _____________

DICHIARA
che per i sopraccitati lavori:
è già stato richiesto un contributo a ______________________________________
non sono stati richiesti ulteriori contributi a questo o ad altri enti.
una volta realizzata l’opera deve intendersi automaticamente ceduta al Comune di
Trissino il quale ne diventerà proprietario in tutto.
una volta realizzata l’opera rimarrà di proprietà dei richiedenti
è già proprietà del Comune di Trissino.
che i lavori saranno iniziati entro 60 gg. Dalla avvenuta comunicazione di concessione di
contributo
i lavori saranno conclusi entro ______________________________(tempo massimo 1 anno)
Tutte le comunicazioni andranno indirizzate a ____________________________________
CONSAPEVOLE:
• della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
• che le informazioni rese dal sottoscritto, relative a stati, fatti e qualità personali,
saranno utilizzate per quanto strettamente necessario per il procedimento cui si
riferisce la presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs n. 196 del
30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
DICHIARA INOLTRE
l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse determinate da relazioni di parentela e/o
affinità tra il sottoscritto richiedente e Responsabili di Settore o dipendenti dell’ufficio
comunale competente all’erogazione del contributo oggetto delle presente richiesta
CHIEDE
che l’erogazione del contributo avvenga con la seguente modalità:
accredito sul c/c n.° ____________________intestato a ________________________
presso la banca ___________________________________________________________
agenzia di _______________________ ABI _______________ CAB __________________
(in questo caso mi saranno addebitate le spese di bonifico)
mediante riscossione diretta allo sportello della Tesoreria comunale c/o Banca Monte dei
Paschi di Siena agenzia di Trissino in via Roma, con quietanza del sig. _____________
_____________C.F. ______________________ indirizzo ___________________________
All’avvenuta comunicazione di erogazione del contributo si impegna a presentare quanto
verrà richiesto (fatture quietanzate, foto dei lavori, altro …).
SI ALLEGANO:
- Elaborati grafici: planimetria in scala 1:2000, _______________________________
____________________________________________________________________
- Preventivo di spesa;
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Il sottoscritto dichiara che i dati sopra riportati corrispondono a verità e di avere preso
visione delle norme comunali che regolano la concessione di contributi.
Trissino, ______________

FIRMA
________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/2003

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196 del 30/06/2003, il/la sottoscritto/a è a conoscenza ed accetta che i dati forniti sono
trattati nell’ambito della normale attività dell’Amministrazione comunale di Trissino per l’adempimento di obblighi previsti
da leggi, da regolamenti, ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza
e controllo (trasparenza dell’attività amministrativa L. 241/90 e successive modifiche). Il conferimento dei dati personali
necessari a tale finalità è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con
l’Amministrazione comunale di Trissino.
E’ altresì a conoscenza che:
quanto dichiarato verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, anche con l’ausilio di supporti informatici;
può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del succitato d.lgs 196/2003;
il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Trissino;
l’elenco dei responsabili della riservatezza è pubblicato nel sito comunale www.comune.trissino.vi.it
Lì _________________________

Firma ______________________________
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