Bollo € 16,00

Comune
di
Mirandola
SERVIZIO

URBANISTICA

EDILIZIA

E

AMBIENTE

modulo contributi recupero in centro storico-agosto 2013

Prot.

al Responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia (SUE)
del Comune di Mirandola

RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
(ai sensi della delibera di C.C. n°32 del 25.02.99)

Il sottoscritto1
residente in

Via/Piazza

nato a

N°

il

avente titolo alla richiesta in qualità di
della Ditta avente ragione sociale

2

proprietario

C. F.
legale rappresentante

altro

3

con sede legale in

Prov.

Via

N°

Codice fiscale / Partita I.V.A.
Tel

Fax

e-mail

per eseguire sull’immobile sito in MIRANDOLA
FRAZIONE

VIA

n°

Identificato catastalmente al FOGLIO

, MAPPALE

i lavori di:
Recupero fabbricati in applicazione del Piano del Colore
Recupero dei fabbricati per intervento di Categoria A1/A2, ai sensi dell’art.36 della L.R. n°47/78
Recupero di marciapiedi e/o portici in Centro Storico
CHIEDE
il contributo per il finanziamento di interventi di recupero edilizio di cui alla delibera di C.C. n° 32 del 25.02.99.
Si allegano alla presente richiesta la Dichiarazione di Regolare Esecuzione dei lavori a firma del Direttore dei Lavori e copia delle
fatture relative alle spese sostenute.
Data,

1
2
3

In caso di più aventi titolo alla presentazione della presente richiesta , inserire gli ulteriori richiedenti in quarta pagina.
Indicare il diritto reale in base al quale viene presentata la richiesta, legale rappresentante, socio accomandatario, etc….
Compilare solo se il richiedente è una società.

1

Infine, i sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della D. Lgs 196/2003, dichiarano di essere informati che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente richiesta viene resa.

DELEGA ED ELEZIONE DI DOMICILIO SPECIALE per le comunicazioni inerenti il presente procedimento:
Il sottoscritto4
residente in

Via/Piazza

nato a

il

avente titolo alla richiesta in qualità di
della Ditta avente ragione sociale

5

proprietario

N°
C. F.

legale rappresentante

altro

6

Il Richiedente 7

Il sottoscritto

Direttore dei lavori di cui all’oggetto
DICHIARA

che i lavori di cui sopra sono conformi a quanto regolarmente --- con pratica --- N°
regola d’arte secondo le prescrizioni impartite dall’Ufficio Tecnico comunale.

del

, sono ultimati ed eseguiti a

Il Direttore dei Lavori

4
5
6
7

In caso di più aventi titolo alla presentazione della presente richiesta, inserire gli ulteriori richiedenti nell’allegato in quarta pagina.
Cfr. n. 2
Cfr. n. 3
la firma deve essere posta alla presenza del funzionario responsabile del ritiro della documentazione, ovvero la domanda deve essere inviata,
debitamente firmata, con allegata copia di documento di identità in corso di validità ovvero la firma deve essere autenticata.

2

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO URBANISTICA PER L’ISTRUTTORIA

Il sottoscritto __________________________________________________________________ responsabile del procedimento
ha verificato ha verificato la completezza della documentazione allegata, ha effettuato in data _________________ il
sopralluogo per la verifica di quanto sopra dichiarato dal Direttore dei Lavori ed esprime il proprio parere in merito alla presente

Richiesta di contributo:
L’intervento in oggetto non risulta conforme alle prescrizioni impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale, nonché a
quanto dichiarato dal Direttore dei Lavori per i seguenti motivi: _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
e pertanto IL CONTRIBUTO di cui alla presente Richiesta NON È AMMESSO.

L’intervento in oggetto risulta conforme alle prescrizioni impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale, nonché a
quanto dichiarato dal Direttore dei Lavori
e pertanto IL CONTRIBUTO di cui alla presente Richiesta È AMMESSO.

Il contributo sarà concesso per un importo non superiore alla metà delle spese sostenute, e comunque per un importo non
superiore a € 10.329,14 secondo i seguenti calcoli:

a)

per intero, fino alla somma di € 1.549,37;

1,00 x ____________________________............................................................................... €…………………………………. +
b)

del 25% per la somma eccedente di cui alla voce a) e fino alla somma di € 5.164,57;

0,25 x ____________________________............................................................................... €…………………………………. +
c)

del 5% per la somma eccedente di cui alla voce b).

0,05 x ____________________________............................................................................... €…………………………………. +
TOTALE €……………………………. =

Mirandola, lì _________________________

Il Responsabile del Procedimento

_____________________________
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(parte integrante e sostanziale del Richiesta di contributo per interventi di recupero edilizio)
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