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Comune di AMARONI 
(Provincia di Catanzaro) 

 

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n° 56  del 24.10.2016  si rende noto che è in corso di  
pubblicazione il  BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIB UTI PER IL RECUPERO FUNZIONALE ED 
ESTETICO DI FACCIATE DI IMMOBILI RESIDENZIALI E NON   A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI. 
 
Il bando disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo comunale a fondo 
perduto per il recupero funzionale ed estetico delle facciate degli immobili ricadenti all’interno di alcune 
sottozone del centro storico. 
 
Il contributo “una tantum” viene concesso, ai soggetti Privati per il recupero funzionale ed estetico delle 
facciate degli edifici ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” del vigente Programma di Fabbricazione . 
 
Possono formulare domanda di contributo: 

• le persone fisiche proprietarie o titolari di diverso diritto reale o di godimento sulla struttura edilizia in 
cui sarà effettuato l’intervento (usufrutto, diritto d'abitazione, ecc.); 

• Le società proprietarie o gestrici di immobili. 
 
Le domande, indirizzate al Comune di Amaroni – Ufficio Tecnico- , Via Indipend enza, 60 – 88050 
Amaroni (CZ) , a pena di inammissibilità, devono essere redatte in conformità al modello di cui alla domanda 
di contributo. 
Le domande devono essere inviate o consegnate a mano a partire dal giorno successivo alla pubblicazione 
del bando all'albo Pretorio del Comune di Amaroni. La scadenza del bando è fissata alle ore 13.00 del 
25.11.2016. Il Comune di Amaroni si riserva la possibilità di riaprire i termini di presentazione delle domande 
di contributo nel caso in cui fossero ancora disponibili risorse finanziarie. 
Le domande, pena l'inammissibilità, devono essere inviate per posta in busta raccomandata con avviso di 
ricevimento o consegnate a mano direttamente a: Comune di Amaroni – Ufficio Tecnico- , Via 
Indipendenza, 60 – 88050 Amaroni (CZ). Nel caso di spedizione, per la data di presentazione farà fede il 
timbro dell’ufficio postale. 
 
Il contributo per gli interventi di recupero di cui al presente bando è commisurato in misura del 50% 
dell’importo imponibile fiscale risultante dalla fattura della spesa ( esclusa IVA ) , presentata al termine dei 
lavori con un contributo massimo di 1.500,00 € ( diconsi millecinquecento/00 euro ) per ogni unità 
immobiliare. 
 
Le domande che a seguito dell’applicazione dei criteri di selezione di cui al presente articolo risulteranno in 
condizioni di parità verranno inserite in graduatoria nell’ordine cronologico di presentazione delle stesse. A 
tal fine farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo alla data di pervenimento della domanda 
 
In caso di accoglimento della domanda, pena la revoca del contributo concesso, tutta la documentazione 
prevista dall’Art. 12 del Bando dovrà essere inviata o consegnata a: Comune di Amaroni – Ufficio Tecnico 
-Via Indipendenza, 60 – 88050 Amaroni (CZ) ; comprensivo di copia ricevuta di pagamento ( per le sole 
opere sottoposte a finanziamento ) da depositarsi entro il trentesimo giorno dalla comunicazione di fine lavori 
e regolare esecuzione. 
 
Il Bando , lo schema di domanda con i relativi alle gati sono  disponibili sul sito del Comune di 
Amaroni www.comunediamaroni.it  , oltre che presso gli uffici comunali. 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno  rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale, negli ora ri 
di apertura al pubblico. 
 
Amaroni, lì 27.10.2016      IL RESPONSABILE DELL’AR EA TECNICA 
              Geom. Mario BONGARZONE   


