Allegato “A”

Regolamento contributi centri storici per interventi di recupero delle facciate
(D.C.C. n. 2 del 31/01/2018)
RICHIESTA

Al Comune di Santa Maria a Monte
P.zza Vittoria, 47
56020 SANTA MARIA A MONTE

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________________
C.F./P.IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
residente a _____________________ Provincia ________ in via/piazza ______________________ n. _____
telefono ______________e-mail: ____________________________________________
in qualità di (barrare la casella corrispondente):
[] Proprietario;
[] altro (specificare) ________________________________________________________________;
dell’immobile ubicato in Santa Maria a Monte in via/piazza __________________________________ n. ____
chiede
•

l’ammissione al contributo previsto dal regolamento per le agevolazioni relative ad interventi di
recupero delle facciate nei centri storici approvato con delibera consiliare n. __ del __________;

•

il contributo richiesto è pari a Euro _____________________, corrispondente al 40% dell’importo
della

perizia

di

spesa

allegata

relativa

alla

facciata

principale

prospettante

su

via

___________________________ (importo massimo Euro 5.000,00).

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,

dichiara
•

di essere a conoscenza dei contenuti del suddetto regolamento, impegnandosi a rispettare le
eventuali prescrizioni impartite dall’U.T.C.;

•

che i lavori saranno ultimati entro 1 anno dalla data di accettazione del contributo da parte del
Comune.

Data, _______________________
Firma

__________________________

Allega:
1. Fotocopia del documento d’identita in corso di validità;
2. documentazione fotografica dello stato di fatto e di conservazione delle facciate su cui si intende
intervenire;
3. stralcio cartografico che individui la posizione all'interno del perimetro del Centro Storico dell'edificio;
4. estratto di mappa catastale;
5. elaborato grafico delle facciate oggetto dell'intervento asseverato da tecnico abilitato (escluso per gli
interventi manutenzione ordinaria);
6. relazione tecnica illustrativa dei lavori che si intendono effettuare, corredata da un computo metrico
estimativo asseverato da tecnico abilitato, ovvero da preventivo della ditta esecutrice esclusivamente
per i lavori di manutenzione ordinaria e dell’indicazione della durata dei lavori;
7.

in caso di condominio costituito, copia del verbale dell’assemblea condominiale approvante
l’esecuzione dei lavori ed elenco dei proprietari che costituiscono il condominio;

8. in caso di edificio plurifamiliare, condominio non costituito, dichiarazione di proprietà e di nomina di
un rappresentante redatta da parte di tutti i proprietari, debitamente firmata e con allegati i
documenti di identità degli stessi.

