
AUTOCERTIFICAZIONE

resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.20001

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………,sotto la
propria responsabilità, consapevole ed edotto/a delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r.

28/12/2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

   D I C H I A R A

 che la progettazione e la realizzazione delle opere saranno eseguite nel rispetto degli standard e dei

criteri  minimi  previsti  dalla  normativa  statale  e  regionale  di  riferimento,  ove  richiesti,  e  che  si

impegna, nel caso di interventi riguardanti servizi per i  quali  sono prescritti  requisiti  gestionali,  a

garantirne il rispetto;

 che ha la disponibilità dell’immobile in diritto di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento;

 che  si  impegna,  in  caso  di  assegnazione  del  contributo  regionale,  a  costituire  il  vincolo  di

destinazione d’uso dei beni interessati dall’intervento edilizio nonché a trascriverlo presso l’Agenzia

del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare a favore di Regione Lombardia, a non alienare la

proprietà del bene oggetto del finanziamento e a non cedere a soggetti terzi, pubblici o privati, i diritti

reali di godimento e di garanzia sul bene stesso per un periodo non inferiore a cinque anna dalla

data di ultimazione lavori;

 che l’intervento è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico comunale;

 che le soluzioni alloggiative innovative avranno UNA delle seguenti caratteristiche gestionali:

 capacità ricettiva non superiore a 5 p.l. (incluso eventualmente 1 p.l. di pronto intervento/sollievo);

 in caso di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 p.l. (inclusi eventualmente 2 p.l. per

pronto intervento/sollievo), deve esserci un’articolazione in moduli non superiori a 5 p.l.;

 Che la struttura è conforme/avrà i seguenti requisiti strutturali: 

 requisito minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione;

 rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi; 

 garanzia del requisiti per l’accessibilità e la mobilità interna; 

 promozione  dell’utilizzo  di  nuove  tecnologie  per  migliorare  l’autonomia  delle  persone disabili,  in
particolare di tipo domotico, assistivo, di ambient assisted living e di connettività sociale;

 organizzazione degli spazi  in maniera tale da riprodurre le condizioni abitative e relazionali della
casa familiare (ad es. la persona disabile può utilizzare oggetti e mobili propri), garantendo spazi
adeguati per la quotidianità e il tempo libero;

1 Autenticare allegando la scansione o la copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore o presentare 
sotto forma di file firmato digitalmente.



 organizzazione  degli  spazi  a  tutela  della  riservatezza  (le
camere da letto sono preferibilmente singole);

 che  per  lo  stesso  intervento  non  sono  stati  richiesti  altri  contributi  a  carico  di  risorse

nazionali/regionali;

 che i lavori non sono iniziati.

Data _______________________________               Firma ____________________________________


