FACSIMILE DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO
(da utilizzare come schema di riferimento per una corretta formulazione)

Marca da Bollo
€ 16.00

Al Comune di PINEROLO
P.zza Vittorio Veneto 1
10060 PINEROLO (TO)
Settore Programmazione/Organizzazione/Controllo/Ricerca Finanziamenti
Servizio Ricerca Finanziamenti

Oggetto: domanda di concessione di contributo a fondo perduto, ai sensi della
deliberazione G.C. n. 326 del 05.11.2019, per il recupero e il risanamento delle porzioni di
fabbricati prospicienti i portici del centro storico principale (zona A2.1 come individuata da
P.R.G.C., via Duomo, piazza San Donato, via Trento, via Savoia) e i portici ottocenteschi
(zona A5.1 come individuata da P.R.G.C., corso Torino , piazza Barbieri, via Buniva dal
civico 50 al civico 88, via Chiappero)

Il/La

sottoscritto/a

_

nato/a

residente a

n.

il

in via

codice fiscale

e-mail

a

tel/cell
in qualità di
visto

l’AVVISO PUBBLICO per il recupero e il risanamento delle porzioni di fabbricati
prospicienti i portici del centro storico principale (zona A2.1 come individuata da
P.R.G.C., via Duomo, piazza San Donato, via Trento, via Savoia) e i portici
ottocenteschi (zona A5.1 come individuata da P.R.G.C., corso Torino , piazza
Barbieri, via Buniva dal civico 50 al civico 88, via Chiappero)pubblicato sul sito ufficiale
del Comune di Pinerolo http://www.comune.pinerolo.to.it/web/
CHIEDE
la concessione

di un contributo

pari a €

_(contributo

massimo di € 4.000,00 a rimborso totale/parziale delle spese sostenute, secondo le
indicazioni dell’avviso)
IN CONFORMITA’, IN PARTICOLARE, CON LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL P.R.G.C. E NEL
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE VIGENTI, PER LAVORI RELATIVI A (barrare una o più
caselle):
□

Rimozione e rifacimento intonaci esterni;

□

Ripristino e rifacimento murature faccia a vista;

□

Recupero e rifacimento di cornicioni, lesene, basamenti, stipiti, capitelli;

□

Tinteggiature delle pareti, volte, soffitti e pilastri;

□

Rimozione di superfetazioni impiantistiche;

impegnandosi a installare, ove mancante, o al ripristino della funzionalità, di sistemi
efficaci di allontanamento dei colombi (dissuasori) per la

PORZIONE DI PORTICO

dell’immobile sito in via_
identificato al N.C.T.U.

foglio

_ civico
mappale

sub

ricompreso

in (barrare una

casella):
□

centro storico principale (zona A2.1 come individuata da P.R.G.C., via Duomo,
piazza San Donato, via Trento, via Savoia)

□

zona A5.1 come individuata da P.R.G.C., (corso Torino, piazza Barbieri, via
Buniva dal civico 50 al civico 88, via Chiappero)
DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole di quanto
richiamato all’ art. 76 dello stesso decreto:
□

di essere unico proprietario dell’immobile oggetto di intervento;

oppure
□

di essere in possesso dell’assenso di tutti i condomini e/o proprietà coinvolte
nell’intervento e/o dichiarazione dell’amministratore del condominio di cui si allega
idonea documentazione.

□

che l’immobile non è stato oggetto di sovvenzioni o

contributi,

espressamente

riservati per questo tipo di interventi, da parte di altri Enti Pubblici o dello Stato.
SI IMPEGNA

nei casi esclusi dall’attività di edilizia libera a presentare idonea documentazione tecnica,
secondo le modalità in vigore presso la Città di Pinerolo, per l’ottenimento dei titoli abilitativi
necessari

per

i

lavori

richiesti

e

a comunicare tempestivamente la rinuncia, qualora non intendesse procedere ai lavori o
beneficiare del contributo, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria.

A comunicare tempestivamente l’ultimazione dei lavori allegando la documentazione di cui
all’art. 5 dell’Avviso in oggetto.
SI ALLEGA

−

assenso di tutti i condomini e/o proprietà coinvolte e/o dichiarazione dell’amministratore
di condominio;

−

relazione sintetica descrittiva dell’intervento;

−

documentazione fotografica aggiornata alla data della presentazione dell’istanza dalla
quale risulti lo stato di fatto e di ammaloramento delle porzioni di edificio soggette ad
intervento;

−

1 tavola di progetto con estratto catastale e di PRGC rappresentante lo stato di fatto,
nella quale siano evidenziati, in particolare lo stato di degrado, la tipologia degli
interventi, la quantificazione delle superfici oggetto di intervento.

Luogo............................. data .............. Firma ()………………..…....................................
L’interessato acconsente ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR - GeneralData
Protection Regulation) al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda. I
dati suddetti saranno utilizzati dal Comune di Pinerolo solo per
gli scopi connessi al
procedimento di concessione/erogazione del contributo richiesto.

Luogo............................. data .............. Firma …………..…....................................

N.B.: la presente istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di

valido documento di identità del firmatario.

INDICARE UN NOMINATIVO CUI RIVOLGERSI PER EVENTUALI CHIARIMENTI:
COGNOME E NOME

CELL.:

TEL.

E-MAIL

