
Modulo B 

L. 13/89 – Da allegare alla richiesta di contributo 

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

 

Il/La sottoscritto/a …………………….....…..………......…….. nato/a a …………….....……..… 
                           (cognome)                     (nome)         (luogo)             (prov.) 

il……………… residente a ………….....…………..…. in Via ………..……………… n. ….............. 
(luogo) (prov.)            (indirizzo) 

domiciliato/a in ......................................... in via .................................................... n. ................. 
(luogo) (prov.)    (indirizzo) 

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 

DICHIARA 
 
• che la domanda si riferisce all’immobile (1) 

 adibito a residenza del disabile, 
 per il quale il disabile ha già fatto richiesta di trasferimento della propria residenza, 

 
• che nell’immobile da lui/lei abitato, esistente (2) alla data dell’11 agosto 1989,  

 di proprietà privata di ................................................... qualora trattasi di intervento su 
alloggio, e 

 di proprietà di ...................................................... qualora trattasi di intervento su parti 
comuni  

esistono le seguenti barriere architettoniche .......................................................................... 
.............................................................…......................................................................................; 
che comportano al portatore di handicap le seguenti difficoltà ...................................... 
.........................................................................................................................................................
................................................................................................, 

• che al fine di rimuovere tali ostacoli intende realizzare le seguenti opere conformi al 
d.m. 236/89 art. 8 .......................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................., 

• che tali opere non sono esistenti o in corso di esecuzione, 
• che per la realizzazione di tale intervento è stato concesso/non  è stato concesso (3) 

altro contributo (ad es. Inail, ecc. - in caso di contributo specificare tipo di contributo e 
relativo importo)........................................................................................................................... 

• che precedentemente ha/non ha (3) beneficiato di altri contributi sullo stesso 
immobile/alloggio ai sensi della L. 13/89 (nel primo caso compilare quanto segue: 
anno …………. lavori di …………………..………………… importo ricevuto € ……………... 
anno …………. lavori di …………………..………………… importo ricevuto € ……………... 
anno …………. lavori di …………………..………………… importo ricevuto € ……………... 
anno …………. lavori di …………………..………………… importo ricevuto € ..…………..... 

 

(Luogo)………………… il ………………  

IL DICHIARANTE 

       ...................................................... 
 
(1) barrare la voce che interessa 
(2) l’edificio è da intendersi esistente qualora la relativa concessione edilizia esista alla data dell‘11 agosto 1989.   
(3) cancellare la voce che non interessa.  



Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore. 

E’ ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta. 



Articoli 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 
 
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza 

dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle 
modalità di cui all'articolo 38. 

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e 
fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.  

3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e 
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati 
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è 
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti 
di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei 
documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.  

 


