ALLEGATO A
ISTANZA DI AMMISSIONE

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER
L’INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI DI MANUTENZIONE E
RESTAURO DELLE FACCIATE E DI RECUPERO DEGLI EDIFICI DEI
CENTRI ABITATI AI FINI DEL RECUPERO E DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA
Annualità 2019
II sottoscritto ________________________________________________________________
nato il ________________________ a ____________________________________________
residente a __________________________________________________________________
via ___________________________________________________________ n.___________
con codice fiscale n. _______________________________________________________
telefono________________________________ fax ______________________________
□ in qualità di ____________________________________________________________
(Proprietario, rappresentante di condominio, rappresentante dei proprietari, ecc....)
□ in qualità di legale rappresentante dell'associazione/società/ente__________________
_______________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________
con partita IVA n. __________________________________________________________
con espresso riferimento alla associazione/ società / ente che rappresenta
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione di cui in oggetto. A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445, consapevole che, in caso di dichiarazione mendace,
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dei D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste dalla vigente normativa in materia
DICHIARA
Di partecipare per l’assegnazione di contributi per l’immobile con il seguente indirizzo:
______________________________________________________________________
e con i seguenti dati catastali: _____________________________________________
Di partecipare per l’assegnazione di contributi per la seguente/le seguenti tipologie di
interventi edilizi:
□ Manutenzione e restauro delle facciate e delle parti esterne degli edifici (Tipologia A)
□ Restauro e risanamento conservativo, interventi di ripristino funzionale, interventi di
manutenzione straordinaria e per gli interventi per l’adeguamento alle norme vigenti ed alle
disposizioni antisismiche (Tipologia B)

Che per gli interventi di cui sopra sono previste spese ammissibili, come da Art. 2 del
bando, pari ad € ________________ per la tipologia A e/o pari ad €
________________ per la tipologia B, come si può evincere dalla documentazione
allegata;
Che gli interventi in oggetto riguarderanno una superficie di facciata pari a MQ ____(nel
caso di interventi di tipologia A) e/o una superficie utile calpestabile / superficie totale
della copertura misurata in proiezione orizzontale pari a MQ ____ (nel caso di interventi
di tipo B), come risultante dalla relazione di calcolo e dalle planimetrie allegate;
Che gli interventi in oggetto:
□ necessitano dell’uso del suolo pubblico per il periodo di tempo strettamente
necessario al cantiere di ________ giorni;
□ Non necessitano dell’uso del suolo pubblico.

ALLEGA
idonea documentazione fotografica dello stato precedente a i lavori e cartografica dalla
quale si possano evincere le seguenti informazioni:
- posizione all'interno del centro abitato dell'edificio ed in particolare delle facciate di
esso su cui si intende intervenire;
- stato di fatto e di conservazione delle facciate e dell'immobile su cui si intende
intervenire;
elaborato grafico delle facciate e/o dell'immobile ( sulla base dell'intervento scelto)
oggetto dell'intervento in cui siano riportate le misure ed il calcolo delle superfici
interessate asseverato da tecnico abilitato;
relazione tecnica illustrativa dei lavori che si intendono effettuare corredata da un
computo metrico estimativo asseverato da tecnico abilitato e dall'indicazione della
durata dei lavori (nel caso in cui, al momento della formulazione della domanda il
candidato abbia già presentato titolo abilitativo per lavori comprendenti l'intervento per
cui si richiede la concessione del contributo, dovrà essere presentata una dichiarazione
dalla quale risulti l'importo totale degli interventi soggetti a contributo);
dichiarazione attestante la proprietà dell’edificio ed estratto di mappa catastale;
in caso di condominio costituito, copia del verbale dell’assemblea condominiale
approvante l’esecuzione dei lavori ed elenco dei proprietari che costituiscono il
condominio;
in caso di edificio plurifamiliare, condominio non costituito, dichiarazione di proprietà e
di nomina di un rappresentante redatta da parte di tutti i proprietari interessati dai
lavori di cui in oggetto, debitamente firmata e con allegati i documenti di identità degli
stessi;
Il sottoscritto dichiara quanto sopra consapevole delle decadenze e delle sanzioni penali
previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità in atti o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.
Preso atto che i dati forniti saranno utilizzati per i soli fini istituzionali dell’Ente collegati al
bando in oggetto, esprime, ai sensi dell’art. 23 della normativa citata, il proprio consenso al
trattamento dei dati personali.

DATA ___________________

FIRMA ______________________

