
   

Tel. 011 91151 - Fax 011 9112989 - C.F. 82500150014 - P. IVA 01739830014 
P.zza Gen. Alberto Dalla Chiesa, 8 - 10034 CHIVASSO (TO) - Italia 

ALLEGATO “A” 
 
Alla c.a. Sig. Sindaco 
COMUNE DI CHIVASSO 
Piazza C. A. Dalla Chiesa, 8 
10034  CHIVASSO (TO) 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI  a fondo perduto per la 
riduzione della presenza e dell’impatto di barriere architettoniche all’accesso agli esercizi 
commerciali, artigianali e di servizio. 

 
Il Sottoscritto (nome e cognome) 

______________________________________________________________________________ 

(Cod. Fisc.)     

______________________________________________________________________________ 

(Indirizzo di residenza)   

______________________________________________________________________________ 

(Recapiti telefonici)    

______________________________________________________________________________ 

(In qualità di)     

_______________________________________________________________________________ 

Della società_____________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________Via ________________________________ 

titolare dell esercizio commerciale, artigianale, di servizio sito in Chivasso, in 

Via__________________________________________________________________ 

denominato_______________________________________P.IVA__________________________ 

Presa visione dei contenuti del Bando riguardante l’assegnazione di un contributo a fondo 
perduto per la riduzione della presenza e dell’impatto di barriere architettoniche all’accesso 
agli esercizi commerciali, artigianali e di servizio  
 



Visti: il preventivo di spesa relativo alla offerta economica inerente la fornitura di  
□  rampa/ scivolo metallico 
□  avvisatore acustico/pulsante di chiamata remoto e/o senza fili 
per una somma complessiva pari a €_________________________; 
 

 CHIEDE   

Di poter accedere al contributo a fondo perduto in relazione alle spese sostenute o da sostenersi in 

relazione alla riduzione della presenza e dell’impatto di barriere architettoniche all’accesso del 

proprio esercizio commerciale, artigianale o di servizio, con le modalità di erogazione e con le 

percentuali di contribuzione stabilite dal Bando per la concessione dei contributi in questione 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 277 del 16/12/2021, in relazione ad una 

spesa complessiva finale di €……………………………….., come dettagliato nell’ambito dei 

preventivi di spesa e/o nelle fatture soprarichiamate, che si allegano alla presente, per farne parte 

integrante e sostanziale. 

Allega la seguente documentazione obbligatoria costituita da: 

 preventivo di spesa/documento fiscale giustificativo della spesa (fatture, ricevute fiscali, 
ecc.);  

 fotocopia di documento d’identità del richiedente ;  

 documentazione fotografica evidenziante l’accesso presso il quale saranno installati i 
dispositivi per la riduzione della presenza e dell’impatto delle barriere architettoniche.  

D I C H I A R A 

 

ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. n. 

600 del 29/09/1973 che il contributo di cui alla presente richiesta  è da considerarsi come segue: 

 

� da NON assoggettare alla ritenuta del 4% in quanto contributo in conto impianti riferito a beni da 

ammortizzare 

� da ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4%, in quanto contributo in conto esercizio 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del d.lgs. n. 19 6/2003) 

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le 

persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 

13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 



Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con 

strumenti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 

agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

Diritti . L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di 

aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per 

esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP. 

Titolare del trattamento: Comune di Chivasso. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Nella piena consapevolezza che, qualora la presente domanda fosse carente di anche solo uno dei  

suddetti allegati, la medesima non sarebbe ammessa all’assegnazione del contributo.  

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 

 

Chivasso, ________________________ 

Il richiedente 

________________________ 


