BANDO 2016
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AI PRIVATI
CITTADINI, PROPRIETARI, INQUILINI, TITOLARI DI DIRITTI REALI O
CHE HANNO L’IMMOBILE IN COMODATO, RESIDENTI IN UNITÀ
ABITATIVE PROSPICIENTI LE AREE INTERESSATE DAI CANTIERI
DELLA M4, CHE SOSTENGANO SPESE PER INTERVENTI DI
ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO, PER ATTENUARE IL DISAGIO
PROVOCATO DAI LAVORI

MODULO DI RICHIESTA
DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
(Rev. 20170906 ai sensi della D.D. 45/2017)

Spettabile Comune di Milano
c/o AMAT
Via Tommaso Pini n. 1, 20134, Milano
amministratore.unico@pec.amat-mi.it

MODULO DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
(punto a dell’art.11 del bando)
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e art.47 (dichiarazioni sostitutive) del D.P.R. 445/2000, e successive
modifiche, sotto la propria responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni
mendaci dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni non veritiere comportano, ai sensi dell’art.
75, la revoca del beneficio eventualmente ottenuto

Il/La sottoscritto/a (cognome)………………………………(nome)…………………………………….
nato/a a ………………….............................. il ………………………………………………………
Codice fiscale …………………………………

residente in ………………………………………….

Via/Piazza …………………………………….

N. Civico:………….. CAP ……………………

Tel. (1) …………………………………………

Tel. (2) ………………………………………………..

e-mail/PEC………………………………………….............................................................................. In qualità
in qualità di soggetto beneficiario ammesso a contributo secondo la graduatoria pubblicata relativa
alla seguente scadenza del bando in oggetto (barrare la casella):
10 Novembre 2016
10 Gennaio 2017
10 Marzo 2017
10 Maggio 2017
10 Luglio 2017
10 Settembre 2017
10 Novembre 2017

CHIEDE
la liquidazione del contributo per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda

mediante versamento sul c.c. bancario/postale n.:_____________________________________
Banca_______________________________________Agenzia_________________________
Cod. IBAN ___________________________________________________________________
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DICHIARA

•

di avere realizzato gli interventi per cui ha presentato domanda;

•

di aver sostenuto le spese per i suddetti interventi

ALLEGA
•

carta d'identità (obbligatorio)
allega inoltre

i seguenti documenti, nelle modalità previste all’art. 11 del bando:
copia delle fatture della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi e
dei bonifici effettuati, di cui all’art. 11 punto b) del bando
copia della documentazione indicata all’art. 11 punto c) del bando

AUTORIZZA
il trattamento dei dati rilasciati, come da informativa ex art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 di cui
all’art. 15 del bando, e l’accesso all’unità abitativa ai tecnici individuati dall’Amministrazione
comunale, per eventuali verifiche e/o controlli
Luogo e data ……………………………………
Firma
(Soggetto richiedente)
…………………………………………………………
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