
 

                 Al Comune di Margherita di Savoia   

 Servizio alla Persona 

                         Via Duca degli Abruzzi, 1 

Margherita di Savoia 

ALLEGATO N. 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
                                                       (Art. 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

Oggetto:  RICHIESTA UTILIZZO SEDIA JOB PER L’ACCESSO AL MARE DA PARTE DI 

SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 2022 

“PROSIEGUO DEL PROGETTO MARE SENZA BARRIERE” –  

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________________ il _________________ 

C.F. _____________________________________, residente in ____________________________________ 

via/piazza _____________________________________________, tel. ______________________________ 

e-mail/pec ______________________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a piena conoscenza 

della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo decreto, dalle disposizioni del 

Codice Penale e dalle leggi speciali in materia  

CHIEDE 
di poter fruire, in comodato d’uso gratuito, di n._4_ sedie job da utilizzare per la realizzazione delle attività 

relative al progetto 2022 “Prosieguo del Progetto Mare senza Barriere” che si svolgerà dal 1 luglio al 31 

agosto 2022, al fine di facilitare l’accesso al mare delle persone diversamente abili che usufruiranno delle 

due spiagge libere ubicate sul lungomare Cristoforo Colombo, una prospiciente belvedere Savino 

Capacchione e l’altra prospicente la via Valerio. 

A tal fine il/la richiedente dichiara: 

 Le sedie job dovranno essere ritirate dal richiedente e riconsegnate, nello stesso stato in cui sono state 

consegnate, all’Ufficio Servizi Sociali, a proprie spese, e secondo le modalità e i termini fissati nel 

verbale di consegna, che dovrà essere sottoscritto per accettazione. 
 Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i contenuti dell’Avviso pubblico pubblicato sul 

portale del Comune di Margherita di Savoia in data 26.05.2022; 

 Che le sedie job sono richieste in comodato gratuito al fine di facilitare l’accesso al mare ed utilizzata per 

delle persone diversamente abili in condizione di difficoltà nella deambulazione e/o di mancanza di 

autonomia; 

 Di assumere in toto la responsabilità delle predette e della custodia e di assicurare, pertanto, che le stesse 

dovranno essere conservate ed utilizzate con la massima diligenza durante la realizzazione delle attività 

del progetto de quo e riconsegnate a conclusione del progetto in buono stato di efficienza, fatto salvo il 

normale deperimento derivante dall’uso; 

 Alla fine della consegna verrà redatto apposito verbale di riconsegna; 

 Di essere al corrente che l’utilizzo delle sedie in oggetto avverrà per un periodo di due mesi, dal 1 luglio 

fino al 31 agosto 2022; 

 Di essere consapevole che eventuali danni per incuria, errato utilizzo, furto o quant’altro dovesse 

accadere che possa compromettere l’utilizzo della/e sedia/e job, sarà a totale carico del ricevente 

detentore delle sedie job; 

 Di essere consapevole che per l’utilizzo del bene da parte dell’utenza non potrà essere richiesto alcun 

onere economico all’utilizzatore disabile dovendo l’utilizzo essere sempre a titolo gratuito. 

Luogo e data ___________________________ 

Firma 

_______________________________________ 

Si   allega documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 



 

INFORMATIVA 

(Informativa a norma dell’art.13 del D.L.vo n. 196/2003 per la protezione dei dati personali) 

Si informa che, il trattamento, la raccolta ed il trattamento dei dati personali è finalizzata unicamente alla eventuale ammissione alla richiesta. 
Pertanto, il conferimento dei dati è assolutamente necessario per l’erogazione del beneficio di che trattasi e la loro mancata indicazione 

determinerebbe l’impossibilità a proseguire la procedura e l’inevitabile archiviazione dell’istanza. 

Il trattamento dei dati personali avverrà presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Margherita di Savoia, titolare del trattamento, con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per proseguire le predette finalità. I dati potranno essere comunicati al responsabile del 

procedimento. Detti dati potranno essere conosciuti dai responsabili incaricati dell’Ente e da quanti coinvolti nel procedimento in argomento. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.L.vo n. 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai  proprio dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, se incompleti, errati o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richiesta al Comune di Margherita di Savoia, Via Duca degli Abruzzi n. 1 – 76016 Margherita di Savoia 

(BT). 

Luogo e data__________________                                                                                                       Firma 

                                                                                                                                ________________________________________________________ 


