
ALLEGATO 1 
 

Al Signor Sindaco del  
Comune di Terre Roveresche 

Piazzale Della Ripa 1 
61038 Terre Roveresche (PU) 

 
 
Oggetto: Bando per la concessione di contributo “una tantum” per il restauro delle facciate e delle 

coperture degli edifici compresi nelle zone A, B e C del vigente PRG del Comune di Terre 
Roveresche (PU). - Domanda di Contributo. 

 
Il/I sottoscritto/i ………………………………………………………………………………….…………. 
nato/i a ………………………………………….…………………...………il……………………………. 
residente/i a………………………..………………………………………………...…………………….. 
in via/p.zza………………………………………………………………….……………….n………....…. 
 
in qualità di 

- proprietario                                                   □ 

- amministratore                                            □ 

- altro (specificare)……………………………. □ 

dell’immobile sito in Terre Roveresche in via/p.zza………………………………………n……… 
 

chiede/chiedono 
 

l’ammissione al contributo di cui al regolamento, per il restauro delle facciate degli edifici che sono 
compresi nelle zone A, B e C del vigente PRG, per la manutenzione ordinaria, o straordinaria 
della/e facciata/e e/o della copertura dell’immobile sito in Terre Roveresche, in 
via/p.zza……………………………….………………...n…... Foglio n. …….particella n…...… 
 

dichiara/dichiarano 
 

1. che intende dar corso al/i seguente/i intervento/i: 
 manutenzione ordinaria relativa ad interventi di tinteggiatura; 
 manutenzione straordinaria consistente nel: 

□ rifacimento totale dell’intonacatura di n……... facciata/e intera/e 
prospiciente/i spazio pubblico di superficie pari a mq………………………… 
(misurati vuoto per pieno dal marciapiede alla linea di gronda) 

□ pulizia delle pietre e rifacimento totale della stilatura di n……... facciata/e 
intera/e prospiciente/i spazio pubblico di superficie pari a 
mq………………………… (misurati vuoto per pieno dal marciapiede alla 
linea di gronda) 

□ rifacimento totale del rivestimento esterno di n……... facciata/e intera/e 
prospiciente/i spazio pubblico di superficie pari a 
mq………………………… (misurati vuoto per pieno dal marciapiede alla 
linea di gronda) 

 (solo se contestuale al precedente intervento) manutenzione straordinaria consistente nel: 

sostituzione di serramenti esterni che interessano la/e facciate/e prospicienti 
spazio pubblico per una superficie totale pari a mq…………………………………. 

(solo se contestuale al precedente intervento) manutenzione straordinaria consistente nel: 

restauro del manto di copertura per una superficie totale pari a mq……………… 
(metri quadri di falda di copertura, riferita alla superficie effettiva di manto di 
copertura al netto di canne fumarie e di ventilazione, terrazze praticabili, vani 
ascensori ed altri volumi tecnici) 

 



2. che l’immobile è di proprietà di (indicare tutti i 
proprietari)……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……...…………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...…………………………………
……………………………………………………………………............................................. 
 
3. che l’immobile risulta incluso in uno degli ambiti territoriali di seguito elencati: 

□ zona omogenea A del vigente PRG; 
□ zone omogenee B del vigente PRG; 
□ zone omogenee C del vigente PRG; 

 
4. che per lo stesso immobile non usufruisce, né ha usufruito di altri contributi pubblici relativi alla 
stessa tipologia di cui al presente bando. 
 
5. i lavori oggetto della presente domanda di contributo non hanno già avuto inizio. 
 
6. di essere a conoscenza dei criteri contenuti nel bando per la concessione del contributo per il 
restauro delle facciate degli edifici che sono compresi nelle zone A, B e C dei vigenti strumenti 
urbanisti. 
 
 
Terre Roveresche, lì    ___________                                 

  

 Il/I Dichiarante/i          ……...…………................................. 
 

.…………………................................. 
 

 .…………………................................. 
 

..…………………................................ 
 
 
 
 

 


