SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO DELLE
FACCIATE DEGLI EDIFICI SITI NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI
(REGOLAMENTO COMUNALE D. C. C. N. 15 DEL 30.03.2017)

Al Sig. Sindaco del Comune di
San Lorenzo in Campo (PU)
Il sottoscritto …………………………………….................,
nato a ………………….……………………….. il ……… ;
codice fiscale: ...........………………………………………;
residente a ………………………………………………….;
in via……………………………………………........ n. …..,
Telefono …………………………………............................;
in qualità di ........................................................................;
Visto l’ultimo bando di concorso pubblicato dal Comune, intendendo procedere alla realizzazione di interventi di
manutenzione Straordinaria o restauro e Risanamento Conservativo e Ristrutturazione Edilizia delle facciate
dell'immobile sito in Via ............................. e distinto al catasto al Foglio ..................... mappale ....................
CHIEDE
L'assegnazione del contributo per il restauro delle facciate degli edifici siti nel centro storico del capoluogo e
frazioni come previsto dal Regolamento Comunale approvato con D. C. C. n. 15 del 30.03.2017 e pertanto
DICHIARA
- di essere proprietario dell'immobile ovvero di avere la titolarità all'intervento edilizio;
- che il fabbricato ricade in Zona "A" del centro storico di __________________
- prima dell'inizio dei lavori sarà presentata la necessaria documentazione per l'autorizzazione dei lavori
(CILA, SCIA o Permesso di Costruire)
ALLEGA
- Computo Metrico Estimativo delle opere da realizzare ammissibili a contributo redatto sulla base del Prezzario
Regionale vigente o in mancanza delle voci di elenco Prezzi con la redazione dell'analisi prezzi, il tutto al netto di iva;
- Documentazione Fotografica di tutti i prospetti del fabbricato oggetto di intervento;
- Elaborati tecnici rappresentanti lo stato di fatto e di progetto delle facciate e della copertura adeguatamente quotati e
completi di particolari quando necessari alla comprensione dell'intervento;
- Relazione tecnica descrittiva dell'intervento completa di individuazione cartografica, estratto PRG e estratto dei piani
attuativi vigenti.
- Eventuale assenso di tutti i condomini all'intervento di cui trattasi;
- Copia del Documento di identità.
- Certificazione Reddito ISEE per l'anno in corso.
Il Richiedente
_______________________________
Il sottoscritto …………………………………………………… dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 10 della legge 675\96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il Dichiarante
_________________________________

