
 
MODULO  DI  RICHIESTA 

 
        AL SIGNOR SINDACO DEL 
        COMUNE DI COMO 

Via Vittorio Emanuele, 97 
22100 COMO 

        (tramite l’Ufficio Protocollo Comunale) 
 
 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN COMODATO GRATUI TO DI UN 
CONDIZIONATORE/DEUMIDIFICATORE PER IL PERIODO GIUGN O- SETTEMBRE 
2018 -  RICHIESTA 

 

Io sottoscritt___ (cognome) _________________________ (nome) _________________________  

nato/a___ a ________________ (____) il ______________ residente a (Comune) _____________ 

Via/Piazza ____________________________________ n° ____, tel. n° _____________________  

codice fiscale ________________________ 

 
C H I E D O 

 
l’assegnazione temporanea in comodato d’uso gratuito di n.1 condizionatore/deumidificatore, 
al fine di alleviare i disturbi provocati dalla temperatura calda e umida del periodo estivo  
 
� per me stesso 
 
� per Sig./Sig.ra (cognome e nome) _________________________________________________  

di cui sono (grado di parentela) _____________________________________________________ 

 
consapevole del disposto di cui all’art. 26 della Legge n. 15/1968 e dell’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sotto la mia 
esclusiva e piena responsabilità 
 

D I C H I A R O 
 

che la persona interessata a fruire dell’assegnazione temporanea in comodato gratuito di n.1 
condizionatore/deumidificatore: 
 

□ è residente in Como in Via/Piazza ___________________________________________ 
con nucleo familiare convivente come risultante all’anagrafe del comune 
 

□ è affetta dalla malattia cronica indicata  nell’allegato certificato medico allegato rilasciato 
dal: 
 
� suo medico di famiglia  
 
� medico specialista 



 
□ ha l’allegata attestazione ISEE-2018  del nucleo familiare in cui è inserita  oppure 

 
□ ha l’allegata dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE (DSU) per chi non fosse in 

possesso dell’Attestazione ISEE 2018 
 

□ ha un riconoscimento di invalidità civile, come da verbale allegato, del_______ % (solo 
per i richiedenti di età inferiore ai 65 anni); 
 

□ è a conoscenza che l’appartamento in cui sarà installato il condizionatore/ deumidificatore 
deve avere un impianto elettrico con una capacità di assorbimento di potenza pari a 850W; 
 

□ è informato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, che il trattamento dei dati personali contenuto nella presente 
domanda è indispensabile per l’erogazione di eventuali contributi economici o prestazioni a 
domanda individuale e che sarà realizzato da personale del Comune, anche con l’ausilio di 
mezzi elettronici nel rispetto della normativa vigente; 
 

□ acconsente al trattamento dei dati personali che lo riguardano, in funzione degli scopi per 
i quali questo bando è realizzato.  

 
A L L E G O 

 
- (obbligatorio per tutti i richiedenti):  

 
� Certificazione ISEE (in corso di validità) del nucleo familiare di appartenenza oppure 
� Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE (DSU) per chi non fosse in possesso 
dell’Attestazione ISEE 2018 
� Certificato medico attestante la malattia cronica di cui è affetta 

 

- e  in più (obbligatorio solo per i richiedenti di età inferiore ai 65 anni):    

� Copia del verbale di invalidità civile. 

 
 
 
____________________                            ______________________________________ 
      (Luogo e data)                             (firma del richiedente)  

 


