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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni
penali,  nonché della conseguente decadenza del  beneficio,  nel  caso di  dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ in qualità di assegnatario 

dell’immobile sito in Este, Via _________________________________, civ. N°________ Int. _______ recapito 

telefonico ______________________Cell. ______________________________                          

CHIEDE 

AUTORIZZAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI SU IMMOBILE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE:

(Indicare con X la tipologia interessata)

ASSEGNATARIO ALLOGGIO E.R.P. (Ex 
I.A.C.P.) 

INQUILINI CON CONTRATTO AI SENSI L. 
431/98
(Patrimonio Comunale, Fondo Pellesina-
Stocchetti-Picelli)

Descrizione sintetica dell’intervento richiesto:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Dichiara inoltre che:
· si impegna in caso di assenso, e in relazione alla tipologia di lavori richiesti, a provvedere ad inoltrare idonea istanza 
di autorizzazione all’Ufficio Edilizia Privata per il rilascio delle specifiche autorizzazioni.
· tutte le spese inerenti e conseguenti all’esecuzione dei lavori richiesti resteranno esclusivamente a proprio carico;
· tutti i lavori saranno eseguiti nel pieno rispetto del vigente Regolamento Edilizio e della normativa in materia di 
edilizia, urbanistica ed impianti;
· solleva il Comune di Este da qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti, a cose o a terzi, che dovessero 
derivare durante e/o dall’esecuzione dei lavori stessi;
· nel caso di rilascio dell’alloggio, le migliorie apportate all’appartamento rimarranno di esclusiva proprietà del 
Comune senza che gli venga riconosciuto alcun rimborso per le spese sostenute;

Este, __________________   Firma ___________________



Allegati: _________________

In caso di invio delle richiesta tramite posta elettronica spedirla alla seguente P.E.C. :este.pd@legalmail.it

Informativa ex art. 13      D. Lgs. 196/2003  
L’utilizzo  dei  dati  raccolti  ha  finalità  di  consentire  all'Ufficio  di  svolgere  il  procedimento  oggetto  dell'istanza.  Il
trattamento dei dati può essere manuale e/o informatizzato.
Il titolare del trattamento è il Comune di Este, nella persona del Sindaco pro- tempore. Il responsabile del trattamento è
il Dirigente Area IIIª.
Competono all’interessato tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. E’ possibile chiedere al responsabile del
trattamento la correzione e l’integrazione dei dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Si informa che il Comune procederà al controllo delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari di prestazioni sociali
agevolate, anche in virtù del Protocollo d’intesa sottoscritto con la Guardia di Finanza in data 15 luglio 2009; qualora da
tali controlli emergano la non veridicità e/o autenticità delle dichiarazioni rese decadranno immediatamente i benefici
eventualmente prodotti dal provvedimento con le conseguenze derivanti dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483-
489-495-496 del Codice Penale.

Verifica

Firma RSE Data: 

Approvazione

Firma DIR_ Data: 


