COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU
Provincia di Oristano
Via La Marmora 20 – C.A.P. 09084
℡ 0783.607603 – 0783.607722
protocollo@pec.comune.villanovatruschedu.or.it

BANDO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
FINANZIAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DEI PRIVATI PER INTERVENTI DI
RIFACIMENTO FACCIATE E RIQUALIFICAZIONE ESTETICA DEGLI EDIFICI
NEL CENTRO ABITATO

RICHIESTA DI ADESIONE E DI CONCESSIONE
DI CONTRIBUTO

Il /La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il _______________, C.F. __________________________
residente in ___________________________, Via ___________________________________ n. ______
con domicilio in _____________________________________________ tel. ______________________
avendo preso visione ed accettato tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel Bando
"RIQUALIFICAZIONE URBANA", emanato dall’Amministrazione comunale, cosciente delle
responsabilità civili e penali derivanti dal rilascio di false dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n.
445 del 28.12.1995,

C H I E D E
di aderire al predetto Bando e di poter beneficiare dei contributi in conto capitale di €
__________________ (euro ___________________________________), pari al 75% della spesa
complessiva di euro ______________________

per la realizzazione

DEI

LAVORI

DI

RIFACIMENTO FACCIATE come descritto nell’allegato A, facente parte integrante della
presente richiesta di finanziamento.
L'adesione al predetto Bando è da considerarsi autorizzazione al trattamento dei dati
personali.
Allega la documentazione di cui all'art. 9 del Bando Comunale:
1) "Scheda descrittiva dell’intervento" (allegato A), debitamente compilata e
sottoscritta;

2) stralcio del PDF in cui deve essere indicata la destinazione urbanistica dell’area
oggetto di intervento, identificato il perimetro dell'edificio e i confini della
proprietà;
3) planimetria catastale ed estratto di mappa;
4) documentazione fotografica che mostri l'edificio nel suo insieme;
5) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, compilata dal richiedente e
attestante la titolarità del diritto di proprietà o la disponibilità del bene (locatario,
comodatario, usufruttuario, ecc.); in quest’ultimo caso il richiedente dovrà
allegare l’autorizzazione del proprietario o dei proprietari alla presentazione della
domanda di contributo, alla esecuzione degli interventi e all’incasso di quanto
spettante. Nel caso l’immobile risulti appartenere a più proprietari o nel caso di
multiproprietà, di proprietà indivise etc., il richiedente dovrà allegare specifica
delega dei comproprietari alla presentazione della domanda di contributo e al
relativo incasso, compreso il documento d’identità del dichiarante;
6) preventivo di spesa relativo alle opere da eseguirsi, redatto da una Ditta
specializzata nel settore, da un tecnico abilitato, relativo alle opere da eseguirsi e
suddiviso in voci distinte, dalle quali si possano evincere gli importi unitari, parziali
e complessivi dell’intervento oggetto di richiesta, comprensivo dell'importo
massimo ammissibile calcolato dal tecnico qualificato e indicando
separatamente le spese per la progettazione, redazione del piano di lavoro,
spese di cantiere, di ponteggio, di analisi e sicurezza;
7) documento di identità del richiedente, in corso di validità;
D I C H I A R A
in caso di concessione del contributo:
- di impegnarsi a presentare istanza al SUAPE come da normativa vigente entro 30
giorni dalla comunicazione della concessione del contributo;
- di impegnarsi a presentare, entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento unico da
parte del SUAPE, la rendicontazione per la liquidazione dell’importo concesso;
- di essere consapevole che il mancato rispetto dei termini suddetti, che dovrà
essere comunicato al Comune, comporterà la revoca del contributo;
- di non aver ricevuto altri finanziamenti, statali o regionali, per il medesimo
intervento;
- che per lo stesso immobile non sono state presentate ulteriori domande di
contributo;
- che i lavori verranno affidati ad una impresa specializzata nel settore;

__________________________, ____________________
(luogo e data)
Il Richiedente
____________________________________

