
Allegato 1 – Istanza  

 

Marca da bollo € 16,00  

 
 
 

 
AL SINDACO DEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO 

 
 
 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE (AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13) PER L’ACCESSO 
AI LOCALI COMMERCIALI SITUATI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE.  
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
 
nato/a_______________________  il ______________________________________________ 
 
residente in __________________________________________________________________ 
 
C.F. __________________________________________________________________________ 
 
in qualità di:  

□ proprietario  

□ affittuario  

□ altro  
 
nell’immobile sito in alla Via/Piazza _________________________________________________ 
 
Foglio_______________________mapp.____________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

un contributo come dal REGOLAMENTO PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE PER L’ACCESO AI LOCALI COMMERCIALI SITUATI ALL’INTERNO DEL 
TERRITORIO COMUNALE per la realizzazione della seguente opera o più opere funzionalmente 
connesse finalizzate al superamento di barriere architettoniche riguardante/i:  
 

 interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o ristrutturazione edilizia, negli edifici 
commerciali, che rendano l’edificio visitabile (come da art.5 del DM 236/1989); 
 

 acquisto e messa in opera di attrezzature a favore dell’accessibilità, quali pedana mobile e 
campanello  wireless per ottenere la visitabilità condizionata (come da art. 5.7 del DM 236/1989). 
 

ALLEGATI al Regolamento per la richiesta di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche approvato con deliberazione 
                  del Consiglio comunale di Somma Lombardo  n.21 dell'8 giugno 2020.



prevedendo una spesa di €___________________________________ compreso IVA, da realizzarsi 
nell’immobile sopra indicato consistente/i in:  
 
□ Accessibilità spazi esterni  
□ servoscala  
□ piattaforma elevatrice  
□ ascensore  
□ adeguamento locali 
□ rampa (scivolo)  
□ opere edili e/o impiantistiche  
□ acquisto di ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
che avente diritto al contributo, in quanto onerato della spesa, è il  
 
Sig./Sig.ra_____________________________________________________________________ 
 
nato/a a il ______________________________________________________________________ 
 
e residente in Via/Piazza __________________________________________________________ 
 
in qualità di:  

□ titolare dell’attività commerciale__________________________________________________ 

 

□ proprietario dell’immobile  sede dell’attività commerciale________________________________ 

 

□ affittuario dei locali sede dell’attività commerciale_____________________________________ 

 
ALLEGA  

 
alla presente richiesta:  
 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 art.47 in cui sia 
specificata l’ubicazione dell’immobile su cui si vuole intervenire, l’indicazione della via o piazza e del 
numero civico; 
 

 preventivo complessivo di spesa inerente le opere relative al superamento delle barriere 
architettoniche oggetto di richiesta di contributo, composto da computo metrico estimativo relativo 
alle eventuali lavorazioni edili e impiantistiche e dai preventivi relativi agli eventuali macchinari 
(ascensore, montascale, etc.) sottoscritti dalle ditte produttrici per la tipologia A e impegno di 
acquisto per la tipologia B; 
 
 relazione tecnica descrittiva con le soluzioni da adottare ed elaborati di progetto dei lavori – con 

dichiarazione di conformità alle norme urbanistiche, edilizie e sanitarie sottiscitta da un tecnico  
iscritto all'Albo professionale, illustranti lo stato dei luoghi precedente all'intervento e quello 
previsto a seguito dell'intervento;  
 



 autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso di immobile in 

locazione. 
 
 
IL RICHIEDENTE___________________________________________________ 

 

Recapito: ________________________________________________________ 

Tel._____________________________________________________________ 

e-mail:__________________________________________________________ 

PEC:____________________________________________________________ 

 

N.B.: La presente domanda non rappresenta richiesta di titolo autorizzativo per la realizzazione 

delle opere (CILA, SCIA, ecc..) da richiedere all’ufficio competente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Allegato 2 – Modello di dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000) da 

allegare alla richiesta di contributo 

  
 

AL SINDACO DEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE (AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13) PER L’ACCESSO 
AI LOCALI COMMERCIALI SITUATI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE.  
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIETA’ 

(ART.47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N.445) 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
 
nato/a_______________________  il ______________________________________________ 
 
residente in __________________________________________________________________ 
 
C.F. __________________________________________________________________________ 
 
in qualità di:  

□ proprietario  

□ affittuario  

□ altro  
 
nell’immobile sito in alla Via/Piazza _________________________________________________ 
 
Foglio_______________________mapp.____________________________________________ 
 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato 
D.P.R., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
che le barriere architettoniche che ostacolano la mobilità all’interno dell’immobile 
sonorappresentate_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
□ che la costruzione dell’immobile è antecedente il 1989; 

□che le opere oggetto della richiesta non sono esistenti né sono in corso di esecuzione; 



□ che le opere per le quali si richiede contributo sono conformi alle vigenti normative urbanistiche, 

edilizie e sanitarie, inclusa la deroga disposta dall’art.3 della Legge 13/89, oltre che del D.M. n.236 
del 14/06/1989; 
□ che le opere per le quali si richiede contributo sono conformi alle vigenti normative urbanistiche, 

edilizie e sanitarie, inclusa la deroga disposta dall’art.3 della Legge 13/89, ma risultano in deroga al 
D.M. n.236 del 14/06/1989, ai sensi dell’art.7, comma 5, dello stesso decreto, in virtù 
dell’autorizzazione che si allega in copia; 
□ di non aver usufruit□o di altri contribuiti per la realizzazione delle medesime opere; 

□ che si impegna a comunicare l’effettiva ultimazione dei lavori e trasmettere le fatture 

quietanzate unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorietà compilata secondo il modello 
allegato al Regolamento. 
 
 
____________________, lì _________________ 
 
 

IL RICHIEDENTE___________________________________________________ 

Allegato: fotocopia carta identità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 3 – Modello di Comunicazione ultimazione lavori 

  
 

AL SINDACO DEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE (AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13) PER L’ACCESSO 
AI LOCALI COMMERCIALI SITUATI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE.  
 
 
 

COMUNICAZIONE ULTIMAZIONE LAVORI 
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________il ___________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________dell’immobile 

sito in ____________________ Via/Piazza ______________________________ CAP 

______________ tel ___________________ 

a seguito di richiesta di contributo in oggetto ( nota prot. n. ___________ del ______________) 

DICHIARA 

che le opere oggetto della richiesta sono state ultimate e fatturate 

chiedendo l’accredito del contributo in favore di _____________________________________sul 

CC Bancario/Postale______________________________ _________________contrassegnato da 

IBAN_______________________________________________________________________ 

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

□ fatture quietanzate con intestazione al soggetto onerato della spesa, descrizione analitica 

delle opere realizzate e indirizzo completo dell’immobile ove le opere sono state 
 

□dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, art.47, attestante 

la realizzazione e la conformità delle opere realizzate, rispondenti alla richiesta di contributo (come 
da modello allegato al Regolamento). 
____________________, lì ______________________ 
 
 
IL RICHIEDENTE___________________________________________________ 
 



Allegato 4 – di dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000) da allegare 

Comunicazione ultimazione lavori 

  
 

AL SINDACO DEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE (AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13) PER L’ACCESO 
AI LOCALI COMMERCIALI SITUATI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE.  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIETA’ 
(ART.47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N.445) 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
 
nato/a_______________________  il ______________________________________________ 
 
residente in __________________________________________________________________ 
 
C.F. __________________________________________________________________________ 
 
in qualità di:  

□ proprietario  

□ affittuario  

□ altro  
 
nell’immobile sito in alla Via/Piazza _________________________________________________ 
 
Foglio_______________________mapp.____________________________________________ 
 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato 
D.P.R., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
che le opere realizzate e ultimate sono rispondenti a quelle elencate nella richiesta di contributo e 
sono conformi alle vigenti normative urbanistiche, edilizie e sanitarie, inclusa la deroga disposta 
dall’art.3 della Legge 13/89, oltre che al D.M. n.236 del 14/06/1989 fatte salve le eventuali opere 
realizzate in deroga preventivamente autorizzate ai sensi dell’art.7, comma 5 del medesimo 
decreto. 

DICHIARA 
 

inoltre che è in possesso della seguente documentazione tecnica e amministrativa dell’opera e/o 
dichiarazione di conformità dell’apparecchiatura/impianto installata/o: 
 
 



SERVOSCALA 

□ Attestazione di conformità CE rilasciata dalla ditta costruttrice dell’impianto ai sensi del 

DPR 162/99 coordinato dal DPR 214/2010 e direttive europee 95/16/CE e 2006/42/CE; 

□ Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 degli impianti realizzati corredata di 

relazione con tipologia dei materiali utilizzati rilasciati dalla ditta installatrice; 

□ Riscontro dell’avvenuta comunicazione per la messa in esercizio dell’impianto montascale. 

 

MONTACARICHI O ASCENSORE 

□ Attestazione conformità CE rilasciata dalla ditta costruttrice dell’impianto ai sensi del DPR 

162/99 coordinato dal DPR 214/2010 e direttive europee 95/16/CE e 2006/42/CE; 

□ Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 degli impianti realizzati corredata di 

relazione con tipologia dei materiali utilizzati rilasciati dalla ditta installatrice; 

□ Riscontro dell’avvenuta comunicazione per la messa in esercizio dell’impianto ascensore (in 

caso di nuova installazione); 

□ Verbale di visita straordinaria da parte del tecnico organismo certificato sull’impianto 

ascensore (in caso di adeguamento). 

 

OPERE EDILI/CIVILI IVI COMPRESI IMPIANTI ELETTRICI/TECNOLOGICI ETC…. 

□ Collaudo statico ai sensi della Legge 5 Novembre 1971 n. 1086 “Norme per la disciplina 

delle opere di conglomerato cementizio armato e strutture metalliche” e ogni altro tipo di 

collaudo previsto dalle vigenti norme edilizie, urbanistiche e sanitarie; 

□ Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 degli impianti realizzati; 

□ Certificato di agibilità a seguito dei lavori ( laddove richiesto per legge); 

 

 

 

 

______________________________, lì ______________________ 

 

IL RICHIEDENTE___________________________________________________ 

Allegato: fotocopia carta identità 
 


