
 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 

 

Alla Comunità Rotaliana Königsberg 

Ufficio Edilizia Abitativa Agevolata  

Via Cavalleggeri n. 19 – 38016 MEZZOCORONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
Bando approvato con deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità Rotaliana Königsberg n. 51 dd. 28 maggio 2018 

� Soggetto ultrasessantacinquenne                                                                                                                                            

� Nucleo che comprende un soggetto ultrasessantacinquenne 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a il ________________  

a____________________________________________(Provincia o stato estero di nascita)____________________ 

residente nel comune di: ___________________________________________________ CAP____________  

Via/Piazza ___________________________ n.__________  

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a  alla graduatoria per interventi volti alla sicurezza della prima casa di abitazione  

 

 

� Messa a norma dell’impianto elettrico                                                             intervento prioritario    □ 
  

 

 

 

� Intervento di conversione del piano di cottura a gas con piano di cottura ad induzione  

o in alternativa         

� Intervento di messa in sicurezza dell’impianto a gas 

                                                                                                                                      intervento prioritario    □ 

 

DICHIARA 

 (ART. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna 

delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

di possedere i suddetti requisiti alla data di presentazione della domanda 

 

� di essere proprietario/a, anche per quote, o titolare di un diritto reale di godimento, dell’alloggio occupato ed 

oggetto dell’intervento; 



� di non essere proprietario/a di altra unità abitativa con rendita catastale rivalutata superiore a 301,80 euro. Tale 

requisito è posseduto anche dal coniuge non separato legalmente o dal convivente more uxorio. 

� di essere cittadino/a italiano/a oppure di uno dei Paesi CEE (_________________________________________); 

� di essere straniero con cittadinanza _____________________________________________________________;  

� titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

� titolare di permesso di soggiorno e 

-  iscritto alle liste di collocamento dal______________________________________ ; 

       -  con regolare esercizio di un’attività di lavoro subordinato o autonomo dal _____________________________; 

� di essere residente da almeno un anno continuativo nel comune di _____________________________ 

nell’ambito della Comunità Rotaliana Königsberg; 

dichiara inoltre 

 

Nucleo familiare destinatario 

Che lo stato famiglia, risultante dal registro anagrafico comunale, è il seguente: 

nome e cognome          data di nascita    parentela 

__________________________________  _________________________   _______________________ 

__________________________________  _________________________   _______________________ 

__________________________________  _________________________   _______________________ 

__________________________________  _________________________   _______________________ 

__________________________________  _________________________   _______________________ 

 

Invalidità 

Che il sig./sig.a _________________________________ richiedente/componente del nucleo familiare ha una invalidità 

certificata individuata  Codice ___________ 

 

Possono essere richiesti due interventi, in tal caso è necessario individuare l’intervento prioritario. Si dà 

atto che il secondo intervento scelto potrà essere finanziato solo in seguito a fondi disponibili dopo la 

prima ammissione a contributo. 

 

Avvertenza:  Quanto dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sarà oggetto di controllo  

da parte dell’Ufficio Edilizia Agevolata della Comunità Rotaliana Königsberg. 

 

 



Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

Titolare del trattamento Comunità Rotaliana Königsberg, con sede a Mezzocorona                                                                  

e-mail: protocollo@comunitarotaliana.tn.it, sito internet www.comunitarotaliana.tn.it 

Responsabile della protezione 

dei dati  

Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23                                           

e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it  

Responsabile del trattamento  Il Segretario Generale della Comunità 

Finalità  Formazione delle graduatorie 

Legittimazione Esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico 

Destinatari Servizio edilizia abitativa 

Diritti � richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

� richiedere la fonte 

� ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

� richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 

� ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima 

o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

� richiedere la portabilità dei dati; 

� aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

� opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati persona 

Informazioni aggiuntive Informativa completa e altre informazioni sono disponibili presso la Comunità Rotaliana e nella 

sezione Privacy del sito www.comunitarotaliana.tn.it  

 

 

 

Luogo e data:_______________________________________Firma del dichiarante _____________________________ 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 

 

� sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del funzionario addetto _____________________________ 

� sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 

Si chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo: 

 

Via/Piazza__________________________________________ n._______ comune di __________________________ 

 

Provincia di __________________________CAP____________e-mail______________________________________ 

 

Recapito telefonico ____________________________________cell. _______________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

Si ricordi che unitamente alla domanda dovrà produrre: 

� n. 1 marca da bollo da € 16,00; 

� la fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento valido; 

� permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero permesso di soggiorno completo di attestato 

di stato occupazionale rilasciato dal Centro per l’impiego (solo per cittadini stranieri); 

� nel caso di soggetti con invalidità: fotocopia del certificato di invalidità; 

 
 


