
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESECUZIONE DI LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  L. 9 gennaio 

1989, n. 13  

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a _________________________ 

  

 

 

il____________ residente a __________________. in Via _______________________ n. _____. 

         

tel. ____________________________. C.F. ����������������� 

pec1________________________@__________________________ __ _________ in qualità di 

_____________________________________________in riferimento alla (progettista/amministratore 

di condominio/intestatario della certificazione medica prodotta/tutore) 

 pratica edilizia n. ____________________..____ AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE N. 13/89, 

sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole della responsabilità  penale  conseguente  a 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell' art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

consapevole,  inoltre,  delle  conseguenze  amministrative  in  merito  alla  decadenza  dei  benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

DICHIARA 

 
che nell’immobile sito in Via _______________ ______ ____ piano _______ identificato al 

N.C.E.U. al foglio ________ Mappale ________ Sub.  ________ abitato da 

______________________________________________________________________________

__________________ (intestatario della certificazione medica prodotta) esistono barriere 

architettoniche che comportano allo stesso le seguenti difficoltà di 

accesso:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

                                                 

1  Se non posseduta indicare almeno un indirizzo mail. 

 
               
 

COMUNE DI ___________ 
 

POLITICHE SOCIALI  
 

EDILIZIA  
PRIVATA 

 
Prot. n°_________ ____ ______     

 

del _____________ ____ _____ 

 

n° pratica _____ __ __________ 



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________  

                 IL DICHIARANTE 

 

__________________________                                      ____________________________ 

 (luogo e data)                   (firma leggibile) 

 

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 



INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

Questa Informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 per gli utenti del 

Comune di_______________________. 

Il Codice per il trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 dispone la tutela 

dei dati personali che La riguardano.  

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e 

dei diritti alla persona.  

Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:  

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. f) del Decreto 

Legislativo n. 196/2003, il Comune di ________, nella persona del Sindaco, la cui sede istituzionale è 

ubicata nella Via _______________________________________. 

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. g del Decreto 

Legislativo n. 196/2003, è il Dirigente del Servizio interessato con sede in _______ ___  Via __ ___ _______ 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti saranno utilizzati ai soli fini gestionali e istituzionali e non saranno comunicati a 

soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria 

per l’adempimento delle richieste. L’Ente garantisce la riservatezza dei dati forniti. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo 

strettamente necessario a conseguire le finalità per cui è stato raccolto. 

Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito o non 

corretto degli stessi, e per prevenire accessi non autorizzati agli stessi. 

Gli stessi verranno trattati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge. Potranno inoltre essere 

effettuate interconnessioni e controlli incrociati con Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi, 

finalizzate all'accertamento di stati, qualità e fatti, ovvero al controllo circa la veridicità di quanto 

indicato nella Dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000. 

Il trattamento riguarderà anche i dati sensibili, di cui al comma 1, lett. d) dell'art. 4 del Decreto 

Legislativo 196/2003, vale a dire idoneo a rivelare lo stato di salute del richiedente eventualmente per le 

richieste ex L. 13/1989. 

NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della definizione del procedimento e l’eventuale rifiuto a 

fornire tali dati comporta l’impossibilità della stessa. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ai sensi dell'art. 7 di cui al Decreto Legislativo 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati personali 

hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali 

che li riguardano, di conoscerne l'origine, verificarne l'esattezza o di chiederne l'integrazione, 

l'aggiornamento, la rettifica.  



Gli stessi soggetti possono inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 

trattamento. 

Le eventuali richieste relative all'art. 7 citato, devono essere inoltrate al Comune di_________________ 

ubicato in Via ________________________, ove sono raccolti e custoditi i dati personali. 
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