ALLEGATO “A”
Al comune di Amaroni
Ufficio Tecnico
Via Indipendenza nr 60
88050 Amaroni ( CZ )
Prot.nr______________
Oggetto: Bando per l’ erogazione di contributi per il recupero funzionale ed estetico delle facciate
degli immobili ubicati nel Centro Storico, a favore di soggetti privati , - Domanda.
Il
sottoscritto
………………………………………nato/i
a
……………………..Prov(…….)
il………………..residente
a
……………….…………………………………………….……
invia/p.zza……………….………………n………...….
in qualità di
- proprietario
- altro (specificare)…………………………
dell’immobile sito a Amaroni in via/p.zza……...…………………….…n………….
CHIEDE
l’ammissione al contributo per il rifacimento estetico della/e facciata/e dell’immobile sito a
Amaroni via/p.zza………….……………n…riferimento catastale : foglio nr ………..particella n………
A TAL FINE DICHIARA
1. che intende dar corso al/i seguente/i intervento/i:
•
•

manutenzione straordinaria;
manutenzione ordinaria ;

dell’immobile su indicato per le lavorazioni riepilogate
evidenziati negli elaborati grafici allegati
Tipo di Intervento

Tinteggiatura
Rifacimento Intonaco
Restauro Cornicioni
per la ripresa e la stuccatura di muratura da
lasciare a vista
recupero di infissi ( porte e finestre )
sostituzione totale di infissi ( porte e finestre )
messa in opera o sostituzione delle gronde e dei
discendenti
messa in opera di inferriate e/o balaustre in ferro
(tipo pieno o scatolare da computare a kg di
ferro)
recupero di inferriate e/o balaustre in ferro ( tipo
pieno o scatolare da computare a kg di ferro )

Unità di
misura

nello schema seguente ed

mq
mq
ml

Prezzo
escluso
iva
7,00
22,00
8,00

mq

15,00

mq
mq
ml

120,00
300,00
18

kg

5,00

Kg

1,00

Totale parziale €

Totale generale ________/___ ( diconsi ___________________________________ )
di cui soggetti a finanziamento ( 50 % del totale generale ) ___________/____( max 1.500,00 )

2. . che l’immobile è di proprietà di (indicare tutti proprietari) …………………………………………
/ …………………………………………………..
………………………………………… / …………………………………………………..
………………………………………… / …………………………………………………..
..……………………………………… / …………………………………………………..
3. che l’immobile risulta incluso in uno degli ambiti territoriali di seguito elencati:
zona“A” del vigente Strumento Urbanistico ( PDF) ;
4. che i lavori oggetto della presente domanda di contributo non hanno già avuto inizio;
5. di essere a conoscenza dei criteri contenuti nel bando per la concessione del contributo
per il recupero estetico e funzionale delle facciate;
Amaroni , lì________________

Il/I Dichiarante/i_________________________
________________________
________________________
________________________
Allegati
Ai sensi dell’art.5 del bando di concessione è fatto obbligo di allegare alla domanda di contributo la
seguente documentazione:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

rilievo fotografico a colori della/e facciata/e e/o degli elementi decorativi presenti in facciata,
oggetto dell’intervento di manutenzione e cartografia con punti di presa , attestante le condizioni in
cui si presenta/presentano ad oggi;
prospetto quotato con l’esatta misurazione della/e facciata/e da recuperare;
preventivo di spesa con dettaglio dei costi, IVA inclusa;
tavola/e illustrativa/e, quotata/e, in scala non inferiore a 1:20, qualora nell’intervento si preveda
anche il restauro di elementi decorativi esistenti;
dichiarazione sostitutiva di autocertificazione attestante la titolarità del diritto di proprietà, altro diritto
reale o di godimento sull’immobile oggetto dell’intervento, con allegato documento del soggetto
dichiarante;
autorizzazione ad eseguire l’intervento, sottoscritta dal proprietario della struttura edilizia, qualora
diverso dal soggetto richiedente, con allegata copia del documento di identità;
fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore / dei sottoscrittori la presente
domanda di contributo.

Nota informativa ai sensi dell’art.10 della L.675/1996
I dati forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei compiti
istituzionali attribuiti all’Ufficio cui è indirizzata la presente comunicazione, ai sensi delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

