COMUNI DEL DISTRETTO NORD
AGNANA CALABRA – BIVONGI – CAMINI – CANOL O – CAULONIA – GIOIOSA JONICA – GROTTERIA –
MAMMOLA – MARINA DI GIOIOSA JO NICA – MARTONE – MONASTERACE - PAZZANO – PLACANICA – RIACE
– ROCCELLA JONICA – S. GIOVANNI DI GERACE – SIDERNO – STIGNANO - STILO

COMUNE CAPOFILA : CAULONIA
Tel/fax 0964/82036 e mail: ufficiopianocaulonia@libero.it

Ambito territoriale di ____________________________
ALLEGATO 4 – Scheda analitica Interventi strutturali – Tipologia D
Domanda di accesso al contributo per interventi di ristrutturazione dell’abitazione.
Programma operativo regionale “Dopo di Noi” DGR 296 del 30.06.2017
Il sottoscritto (cognome e nome) ________________________________________________________
ad integrazione dell’istanza di valutazione presentata

DICHIARA
Che gli interventi strutturali per cui si richiede contributo si realizzeranno presso (barrare le voci che
interessano):
Gruppo appartamento, soluzione abitativa di cohousing/housing:
(specificare di seguito)
rsona disabile grave o messo a disposizione da reti associative dei
famigliari (trust familiari);

L’abitazione della persona disabile grave (se in condivisione con altra persona con disabilità
grave) messa a disposizione per la realizzazione degli interventi di cui al presente programma.
A tal fine si allega alla presente la documentazione integrativa richiesta .

Data e luogo ______________________

Firma __________________________

Allegato
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
In qualità di:
diretto interessato
famigliare
Legale Rappresentante dell’Ente privato ____________________________________________
Legale Rappresentante dell’Ente pubblico __________________________________________
DICHIARA

In via _____________________________________________________________________
Codice catastale ____________________________________________________________
di cui si allega planimetria.
assegnazione del contributo) in conformità al progetto di utilizzo presentato;
contributi a carico di risorse regionali/nazionali per la stessa
tipologia di intervento;
progetto nel quale siano esplicitati:
1. il costo complessivo dell’intervento per cui si richiede il contributo declinato nelle seguenti voci: miglioramenti dell’accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche – miglioramenti della
fruibilità dell’ambiente anche con soluzioni domotiche – messa a norma degli impianti (ove possibile
corredare con preventivo dettagliato);
2. tempi di attuazione;
3. numero di posti previsti, e nominativi utenza prevista – almeno 2 persone già identificabili ed in
possesso dei requisiti di cui alla DGR 296 del 30.6.2017;
4. eventuale crono-programma dei nuovi successivi inserimenti.

Data e luogo ____________________

Firma ______________________

