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Allegato A – Domanda   

sportello SUE  

sportello SUAP  

 

COMUNE DI SERRA DE' CONTI (AN) 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO COMUNALE FINALIZZATO 

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER INTERVENTI SUGLI IMMOBILI NEL CENTRO 

STORICO 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a……………………………………(Prov.)……………il …………………………………………… 

Residente a ……………………………………….. Via ……………………………………………n. …… 

Codice Fiscale……………………………………………………………Tel ……………………………........ 

In qualità di: 

 Amministratore di un condominio legalmente costituito 

 Procuratore di proprietari non riuniti in condominio 

 Singoli/o proprietari/io che detengono/iene l’intera quota dell’unità edilizia per la quale si chiede 

il contributo; 

 Legale rappresentante attività produttiva ______________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

dell’immobile sito, in Via / Piazza ………………………………………………………….n° ……..... 

riportata al N.C.E.U. di Ceva al foglio n° ……….…, mappali n° ……………… sub. ……………….. 

costituita da n° …………… livelli fuori terra e complessive n° ………. Unità immobiliari (appartamenti, 

magazzini, etc …),  

 

C H I E D E 

 

l’assegnazione del contributo comunale di AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER INTERVENTI SUGLI 

IMMOBILI NEL CENTRO STORICO per interventi di  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

dell’edificio sito in P.zza / Via _____________________________ n° _____________________________ 

A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito si sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, 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 A 

 

A) Di essere stato delegato a presentare domanda di contributi in qualità di: 

 Amministratore pro-tempore del condominio con deliberazione assembleare del _______________ 

(in  allegato); 

 Legale Rappresentante di Proprietari non riuniti in condominio con procura del ________________ 

(in  allegato); 

 Legale Rappresentante seguente attività produttiva ___________________________________ 

 Altro _____________________________________________________________________ 

 

B) Di essere proprietari/io dell’intera quota dell’unità edilizia per la quale si chiede il contributo; 

 

C) 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 produttiva 
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 altro ________________________ 

 

D) che l’ intervento riguarda lavori   di: 

 

 manutenzione straordinaria 

 Restauro – risanamento conservativo 

 Ristrutturazione edilizia 

 Eliminazione barriere architettoniche 

 Risparmio energetico 

 Adozione misure di sicurezza statica 

 Interventi antisismici. 

 

E) di obbligarsi ad eseguire i lavori entro il ______________________ 

F) di obbligarsi, ai fini dell’erogazione del contributo, a presentare documentazione fotografica dell’esito 

dell’intervento;  

 

G) che i lavori per i quali è richiesto il contributo, sono stati autorizzati con:  

 

 P di C Permesso di Costruire  

 S.C.I.A. Segnalazione certificata di inizio attività 

 C.I.L.A. Comunicazione di inzio attività 

 Edilizia Libera (senza titolo edilizio) 

 

 Verranno intrapresi dopo l’ottenimento del titolo abilitativo, qualora previsto 

 

DATA, ______________ 

 

 IL/I DICHIARANTE/I 

____________________________ 

(allegare copia Carta D’Identità) 

 

 

Nel caso di assegnazione del contributo, le coordinate bancarie per l’accredito delle somme sono le 

seguenti: 

ISTITUTO BANCARIO ………………………………………….FILIALE DI ……………………..AGENZIA 

N………………… 

IBAN……………………………………………………..…….ABI………..……………………CAB……………………

…..C/C………………………………… 

Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati sopraindicati ai sensi del D.Lgs n° 196/2003, del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679) e della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati 

personali, con le seguenti precisazioni: i dati raccolti saranno trattati, solo per fini istituzionali, 

manualmente ed informaticamente, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la 

Sua riservatezza ed i Suoi diritti. In relazione ai dati raccolti Lei gode dei diritti di cui agli artt. 7 e seguenti 

del.D.Lgs n°196/2003, nei limiti di legge. La presente richiesta si riferisce ad una procedura che contempla 

la raccolta ed il trattamento di “dati sensibili” di cui all’art. 20 del D.Lgs n° 196/2003, in merito si precisa 

che il trattamento suddetto avviene esclusivamente ai fini della presente domanda e che i dati potranno 

essere comunicati ad altri soggetti solamente ai fini della presente richiesta. 

Data, ……………………………… firma ………………………………………………………. 
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Allegato B 

 

Allo  Sportello Unico per l’ Edilizia 

        COMUNE DI SERRA DE' CONTI 
 

Allo  Sportello Unico per attività Produttiva 

        COMUNE DI SERRA DE' CONTI 

 

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO COMUNALE FINALIZZATO AD AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 

PER INTERVENTI SUGLI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO 

 

COMUNICAZIONE FINE LAVORI /COLLAUDO/ GIUSTIFICATIVI DI SPESA 

 

RIFERIMENTI : 

 

COMUNICAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO   IN DATA_____________prot. n°____________ 

 

 sono stati autorizzati con:  

Permesso di costruire n. __________ del ______________ 

 

 S.C.I.A. prot. n. ____________ del ______________ 

 

 C.I.L.A. Comunicazione di inizio lavori asseverata prot. n. ____________ del ______________ 

 

 edilizia libera – intervento che non necessita titolo edilizio.  

 

____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________  

con sede in _____________________________ via ______________________________________ 

in qualità DI TECNICO ABILITATO ______________________relativamente ai lavori  di cui al punto 

________________ in premessa, con la presente, sotto la propria responsabilità, consapevole che chiunque 

rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. n:445/2000. 

DICHIARA
1
 

 

□ Che i lavori di cui all’intervento edilizio,  quindi in tempo utile;  

□ Fine lavori di cui all’intervento edilizio,  prot. n.__________del __________;  

□ S.C.A. - Segnalazione Certificata di Agibilità,  prot. n.__________del __________;   

□ Che sono state ottemperate tutte le procedure  previste dalla vigente Normativa; 

□ Che le opere eseguite sono conformi al progetto allegato al titolo abilitativo di cui al 

punto_________________ in premessa. 

                                                           
1
 Apporre una X su quanto di interesse; 
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□ Che i lavori sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni tecniche e alle indicazioni i impartite in 

sede di istruttoria e comunicateci; 

 

 

Si allega ai fini della liquidazione del contributo concesso  la seguente documentazione: 

□ N. _____ Fatture quietanzate per i lavori eseguiti per un importo totale di euro ____________________ 

□ e la seguente documentazione fotografica (prima e dopo i lavori): 

 

n°              Foto __________________________ 

n°              Foto __________________________ 

n°              Foto ___________________________________ 

n°              Foto___________________________________ 

 

Serra de' Conti lì ______________________ 

firma e timbro del direttore dei lavori 

____________________________ 

Firma documento di identità dell’Assegnatario del Contributo 
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Allegato C  

schema esplicativo Importo (di cui all’art. 4 del Regolamento) 

 

* importo ammesso a 

finanziamento 25% importo finanziato 

SOTTO € 3.000,00 € 0,00 

€ 3.000 € 750 

€ 4.000  € 1000 

€ 5.000 € 1250 

€ 6.000 € 1500 

€ 7.000 € 1750 

€ 8.000 € 2000 

€ 9.000 € 2250 

€ 10.000 € 2500 

€ 11.000 € 2750 

€ 12.000 € 3000 

€ 13.000 € 3250 

€ 14.000 € 3500 

€ 15.000 € 3750 

OLTRE € 15.000 € 3.750 

 

* come stabilito nell'art. 6 le percentuali e le somme massime e minime potranno subire variazioni in base 

alle risorse stanziate dal bilancio. 


