
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI 

IMPIANTI CIVILI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI 

 

AL SETTORE SOCIO CULTURALE 

Servizi Sociali 

del Comune di FAGNANO OLONA 

 

 

Il sottoscritto _________________________________, nato a _____________________________ 

il ____________, Codice Fiscale/Partita Iva _________________________________, residente in 

______________________ ( __ ), Via ______________________ n°________, in qualità di 

Titolare/Legale Rappresentante della Ditta _________________________________ con sede legale 

in _________________________ Codice Fiscale _____________________Partita Iva 

__________________________ nr. REA/Camera del Commercio ______________ recapito tel. 

_____________________ mail ___________________________ PEC ______________________ 

ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

- di aver preso visione di quanto stabilito dall’Avviso Pubblico accettando, senza alcuna riserva, 

tutte le condizioni in esso contenute; 

- di voler partecipare alla misura di contenimento dei costi di manutenzione ordinaria e di 

controllo degli impianti termici civili a favore delle fasce più deboli della popolazione; 

- di essere abilitato ad effettuare i lavori di manutenzione degli impianti termici civili in 

conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;  

- di proporre uno sconto del _______%  da applicare sul costo di intervento, il cui listino si 

allega, che verrà richiesto ai nuclei familiari segnalati dall’Ufficio dei Servizi Sociali al termine 

dei lavori di manutenzione degli impianti termici civili. 

 

Fagnano Olona, lì _______________________ 

 

 

 



 IN FEDE 

_______________________ 

 

 

Allegati:  
□ Documento identità del proprietario 

 Documento di abilitazione alla mansione 

 Listino prezzi applicati. 

 

 

 

 

 

________________________ 

 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003, Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, si 

informa che:  

 i dati personali conferiti dal richiedente saranno trattati, anche mediante l’ausilio di strumenti 

elettronici dall’ufficio Servizi Sociali per le finalità connesse al procedimento;  

 i dati raccolti saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, 

nel rispetto del Codice;  

 i dati non saranno comunicati a terzi, fatto salvo l’utilizzo per la presente misura e degli 

obblighi di legge, e l’ambito di diffusione degli stessi è limitato ai soli addetti all’ ufficio sopra 

citato.  

 

Si informa, inoltre, che: 

 

- il Titolare del trattamento è il Comune di Fagnano Olona e Responsabile del trattamento è il 

Responsabile del settore Socio-culturale; 

- il richiedente, rivolgendosi ai suddetti Responsabili del trattamento, può esercitare in ogni momento 

i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196/2003 (“Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”). 

 

La sottoscrizione della domanda comporta la completa presa visione della presente informativa. 

 


