
Comune di Busseto
Piazza G. Verdi n. 10 - 43011 Busseto

AL COMUNE DI BUSSETO
Servizio Urbanistica
Edilizia Privata
P.zza G. Verdi n. 10
43011 BUSSETO (PR)

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE
FASCE SOCIALI DEBOLI PER INTERVENTI RELATIVI ALL’ADEGUAMENTO E
ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, CON POTENZA NOMINALE
INFERIORE A 35 KW INSTALLATI NELLE ABITAZIONI CIVILE

Il / la  sottoscritt ___ …………………………. …………………………. nat ___ a
…..……………………. (cod. fisc. ……. ……. ………. ..........) il …../…../………. ,
residente a Busseto,  Via …..…..………………….., n. …... , Località
…..………………….., Tel. ………. / …………..

C H I E D E

di essere ammesso a contributo per adeguamento dell’impianto termico sito nella
abitazione

  in affitto      di proprietà
per :  pulizia e analisi fumi;
  sostituzione generatore e/o canna fumaria.

(barrare la casella che interessa)
A tal fine, consapevole delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni ai

sensi dell’art.76 del DPR n. 445/2000 e consapevole si sensi dell’art 75 del citato
DPR, che qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.

D I C H I A R A

Ai sensi degli  artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, quanto segue:
(barrare con una crocetta la condizione che interessa)

di essere cittadino Italiano;
 di essere cittadino appartenente all’Unione Europea;
 di essere cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea, ma di essere in

possesso di regolare permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi del
D.Lgs n. 268/98 così come modificato dalla Legge n. 189/2002;
di allegare alla presente copia dell’attestazione ISEE del proprio nucleo familiare,
ai sensi del D.Lgs n. 109/98 e successive modificazioni;
di allegare alla presente copia della fattura o ricevuta fiscale relativa agli
interventi effettuati sull’impianto termico;
che né il sottoscritto né altri componenti del nucleo familiare sono titolari di diritti
di proprietà di altri immobili o terreni siti nella Provincia di Parma o in altre località
del territorio nazionale;
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Il sottoscritto dichiara di avere preso visione del bando (Avviso Pubblico) e che
possiede i requisiti richiesti dal predetto Bando e si trova nelle condizioni
sopraindicate.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che, sui dati dichiarati
potranno essere eseguiti controlli, anche a campione, ai sensi dell’art. 71 del DPR n.
445/2000; nel caso di erogazione del contributo potranno essere eseguiti controlli
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell’art. 4 comma 2
del D.Lgs n. 109/98 e art 6 comma 3 del D.PC.M n. 221/99 e successive
modificazioni.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni sostanziali del proprio reddito  o quant’altro che possa inficiare il
riconoscimento del contributo.

Busseto, lì …../…../……….

IL DICHIARANTE
………………………………

(Nel caso in cui la dichiarazione non sia presentata dal dichiarante al dipendente
Comunale addetto o venga inviata per posta, alla presente va allegata fotocopia del
documento di identità del dichiarante)

COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA

Si attesta che la suddetta dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR  n. 445/2000 è stata presentata e sottoscritta in mia presenza.

Busseto, lì …../…../……….

IL DIPENDENTE ADDETTO
………………………………

AVVERTENZA
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. N. 196/2003, che:
1. il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento

amministrativo per l’erogazione del contributo per le operazioni di manutenzione ed analisi di combustione
dell’impianto termico. e delle attività ad essa correlate e conseguenti;

2. il trattamento degli stessi dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti

procedimentali;
4. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per

impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.


