
COMUNE DI SERDIANA
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO COMUNALE PER

INTERVENTI SULLE FACCIATE DEGLI IMMOBILI NEL CENTRO MATRICEIl/la sottoscritto/a……………………………………………………………Nato/a a ………………………………… (Prov.)………… il ………………………Residente a ……………………………… Via …………………………… n. ………. Codice Fiscale ……………………………… Tel …………………In qualità di:
 Singoli/o proprietari/o che detengono/iene l’intera quota dell’unità edilizia per la quale si chiede il contributo;
 _________________________________________________________________dell’immobile sito a Serdiana, in Via / Piazza ………………………………………………………….… n° ……...,

C H I E D El’assegnazione del contributo comunale per interventi sulla facciata dell’immobile succitato ricadente nel centro matrice diSerdiana per i seguenti interventi :
□ Realizzazione intonacatura ex novo dell’intera facciata del fabbricato costruito a filo strada.(Stato della facciata esistente: muratura allo stato grezzo non intonacata)
□ Realizzazione tinteggiatura ex novo dell’intera facciata del fabbricato costruito a filo strada.(Stato della facciata esistente: muratura intonacata non tinteggiata)
□ Realizzazione intonacatura ex novo del muro di cinta con vista sulla pubblica via.(Stato della facciata esistente: muratura allo stato grezzo non intonacata)
□ Realizzazione tinteggiatura del muro di cinta con vista sulla pubblica via.(Stato della facciata esistente: muratura intonacata non tinteggiata)
□ Realizzazione recinzioni in pietra faccia a vista.
□ Restauro e/o completamento recinzioni esistenti in pietra faccia a vista.
□ Archi in pietra o laterizi (ingressi carrabili) con portone in legno.
□ Archi in pietra o laterizi (ingressi carrabili)
□ Archi in pietra o laterizi (ingressi pedonali) con portone in legno.
□ Archi in pietra o laterizi (ingressi pedonali)dell’edificio sito in Serdiana P.zza / Via ……………………………………………………… n° ……...A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito si sensi del codice penale e delle leggi speciali inmateria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000,

D I C H I A R AA) di essere proprietario dell’intera quota dell’unità edilizia per la quale si chiede il contributo;B) che i lavori per i quali è richiesto il contributo sono da eseguirsi su immobile destinato a:
 residenza
 residenza con presenza di attività terziaria e/o commerciale
 attività terziaria e/o commerciale
 altro …………………………….C) che l’ intervento riguarda lavori   di:
□ manutenzione straordinaria intero caseggiato o facciata.
□ restauro e risanamento conservativo.
□ ristrutturazione edilizia.
□ adozione di misure di sicurezza statica.D) di obbligarsi ad eseguire i lavori entro il ……………………………..E) di obbligarsi, ai fini dell’erogazione del contributo, a presentare sia la documentazione fotografica dell’esito dell’interventoe quella comprovante l’effettiva spesa sostenuta e quietanzata.F) che i lavori per i quali è richiesto il contributo sono stati autorizzati con:
□ Permesso di costruire N………….del …………………………….
□ Autorizzazione Edilizia N………….del …………………………….
□ SCIA/DIA N………….del …………………………….
□ Comunicazione N………….del …………………………….Oppure
□ Edilizia liberaDATA, ……………………… IL/I DICHIARANTE/I……………………………….(allegare copia Carta D’Identità)


