UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano ‐ Castell'Azzara – Roccalbegna ‐ Santa Fiora ‐ Seggiano – Semproniano

Servizio X
Edilizia Privata Ed Ecologia

SCADENZA: Ore 12:00 del 30/9/2020

RICHIESTA DI BENEFICI ECONOMICI, SOTTO FORMA DI CONTRIBUTI
DIRETTI, AI SOGGETTI PRIVATI CHE INTENDANO ESEGUIRE INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO EDILIZIO SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ UBICATI NEI
CENTRI STORICI.
Centro storico di:
ARCIDOSSO CAPOLUOGO
MONTELATERONE
STRIBUGLIANO
ANNO 2020
(ai sensi del Regolamento Comunale di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n°9 del 17/3/2016
così come modificato con D.C.C. n° 43 del 09/9/2019)

AL SIGNOR SINDACO DEL
COMUNE DI ARCIDOSSO
Piazza Indipendenza, 30
58031 ARCIDOSSO (GR)
Oppure da inoltrare via PEC:
protocollo@pec.comune.arcidosso.gr.it
Il/la sottoscritto/a

Nome
Cognome
Denominazione
(se persona giuridica)

Residenza/Domicilio fiscale
Recapito telefonico
Codice Fiscale/P.IVA
in qualità di
(Proprietario, o legale rappresentante, o
mandatario, o amministratore di Condominio
o altro specificare ………………………………………..)

CHIEDE
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ai sensi del Regolamento Comunale di cui alla Deliberazione C.C. n. 09 del 17/3/2016, così come modificato
con D.C.C. n° 43 del 09/9/2019 e del relativo bando per l’anno 2020, l’assegnazione di un contributo
economico diretto finalizzato alla realizzazione di interventi edilizi di cui all’oggetto.
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

‐

che l’intervento edilizio per il quale è richiesta la contribuzione rientra fra quelli elencati nel bando,
in quanto le opere consistono in:
A)

Elementi del fronte degli edifici:
INTERVENTI PRINCIPALI
1.

Facciate

INTERVENTI ACCESSORI O SECONDARI

B)

2.

Balconi e volumi sporgenti; terrazze; pavimentazioni

3.

Tettoie

4.

Soglie, davanzali, stipiti e spallette di aperture

5.

Tubazioni, condotte, cavi e contatori

6.

Infissi, serramenti, porte, portoni, ringhiere e cancelli

7.

Campanelli, citofoni, punti luce, impianti di illuminazione, cassette postali

8.

Insegne, targhe e bacheche

Elementi di copertura
INTERVENTI PRINCIPALI
1.

Tetti e solai

INTERVENTI ACCESSORI O SECONDARI

‐

2.

Comignoli, canne fumarie e torrini esalatori

3.

Abbaini e lucernari

4.

Cornicioni e gronde

5.

Canali di gronda

6.

Antenne e parabole radiotelevisive

7.

Impianti di condizionamento dell’aria

che l’intervento edilizio sopra specificato è soggetto a:
Permesso di costruire;
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
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Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA);
Comunicazione Inizio Lavori (CIL);
Comunicazione lavori di manutenzione ordinaria.
e pertanto:
è stata presentata la relativa istanza all’ufficio competente dell’Unione dei Comuni
Montani Amiata Grossetana con nota prot. …………………….. del …………….………………..;
si impegna a provvedere alla presentazione della relativa istanza entro la fine
dell’anno in corso (2020);

‐

che le suddette opere interessano gli/l’immobile/i sito/i in
ARCIDOSSO CAPOLUOGO
MONTELATERONE
STRIBUGLIANO
Via/Loc.

____________________________________________________________

di proprietà di

____________________________________________________________

residenza/dom. fiscale ____________________________________________________________

‐
‐

C.F. / Partita I.V.A.

____________________________________________________________

recapito telefonico

____________________________________________________________

che il contributo richiesto riguarda gli interventi edilizi su tale immobile;
di accettare tutte le clausole contenute nel bando pubblico anno 2020, impegnandosi ad
ottemperare alle clausole ivi contenute;

‐

di essere consapevole che in caso di inottemperanza decadrà dall’assegnazione degli incentivi
assegnati;

‐
‐

di impegnarsi a comunicare per iscritto l’eventuale rinuncia al contributo;
di impegnarsi ad ultimare nella loro interezza gli interventi edilizi oggetto di contributo entro i
termini di validità dell’eventuale titolo abilitativo o entro 12 (dodici) mesi in caso di comunicazioni
(asseverata, non asseverata, manutenzione ordinaria);

‐

di impegnarsi, al fine dell’erogazione del contributo, a presentare al Comune, entro il termine di 10
(DIECI) giorni dalla effettiva conclusione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 attestante l’avvenuta ultimazione dei lavori, la loro
conformità al progetto ammesso al contributo e la spesa complessivamente sostenuta allegando
altresì copia delle fatture quietanzate;

‐

di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ALLEGA
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la seguente documentazione necessaria all’istruttoria della richiesta:
o

A – progetto di massima completo di elaborati (nel caso di mera tinteggiatura e/o ripristino
dell’intonato sono sufficienti estratti planimetrici) ed esauriente documentazione fotografica a
colori;

o

B – relazione tecnica dei lavori (per opere di restauro, risanamento conservativo e
ristrutturazioni edilizie esterne);

o

C – preventivo di spesa;

o

D – nulla osta dell’Autorità Amministrativa competente (solo in caso di interventi soggetti a
vincolo);

o

E – dichiarazione attestante la proprietà dell’edificio oggetto di lavori da ammettere a
contributo; in caso di condominio, copia del verbale dell’assemblea condominiale approvante
l’esecuzione dei lavori ed elenco dei proprietari che costituiscono il condominio;

o

F – Copia del titolo abilitativo o comunicazione (Permesso di Costruire, SCIA, CILA, CIL o
comunicazione manutenzione ordinaria) inerente i lavori in caso di rilascio o deposito già
effettuato; Tali atti potranno essere depositati anche dopo la comunicazione dell’assegnazione
del relativo incentivo, e comunque entro l’anno in corso;

o

G – copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità del richiedente;

o

ALTRO (specificare) ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Arcidosso, …………………………..
IL RICHIEDENTE
____________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

IL RICHIEDENTE
____________________________

Attenzione
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza di
un documento di identità del dichiarante, al Protocollo del Comune di Arcidosso, oppure essere accompagnata da
fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
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