
ALLEGATO A 
 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO COMUNALE 

FINALIZZATO ALL’INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE, RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE 

DEGLI EDIFICI PROSPICIENTI LE PUBBLICHE VIE E PIAZZE – 

ANNO 2022 
 

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

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

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

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

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;  

 Affittuario  

 

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

Unità immobiliari livelli fuori terra e 

costituita da sub. 

, mappale n° foglio n° riportata al N.C.E.U. di Vergiate – Sez. ……………………………… ………

……………… …………………………………………………………………………………………………… n° …………… 

complessive n° ……… (appartamenti, 

magazzini, etc…)  
 

 

C H I E D E 

 

 

per un importo 

l’assegnazione del contributo comunale per interventi di manutenzione o restauro 

delle facciate dell’edificio sito in Vergiate P.zza / Via ……………………………………………………… 

n° ……… pari ad 

euro……………………………………………………………………………………………………………………………  

 

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 proprietario dell’intera quota dell’unità edilizia per la quale si 

chiede il contributo; 
 

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

 comproprietario di quota dell’unità edilizia per la quale si chiede il 

contributo  

(che si allega in copia)  

 Amministratore pro-tempore del condominio con deliberazione assembleare del 

……………… 

 Legale Rappresentante di Proprietari  

________________________________________________________  
 

 

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 terziaria e/o commerciale  

 altro ……………………………  
 

d) che l’intervento riguarda:  

 Tinteggiatura delle facciate  

 Rifacimento di rivestimenti e formazione di nuovo intonaco con tinteggiatura 

delle facciate.  

 Rifacimento di rivestimenti e formazione di nuovo intonaco con il ripristino e 

recupero di elementi decorativi quali cornicioni, cornici, marcapiani, 

zoccolature, lesene, ovvero con il recupero o ripristino di materiali lapidei ed 

in muratura quali davanzali, soglie, balconi, terrazzi e parapetti e con la 

tinteggiatura delle facciate.  

 Ripristino e/o sostituzione di inferriate, ringhiere ed altri elementi in 

ferro.  

- di obbligarsi ad eseguire i lavori entro il ……………………….  

- di obbligarsi al rispetto della normativa di sicurezza per i cantieri D.Lgs 
81/08 e modifiche successive  

- di obbligarsi, ai fini dell’erogazione del contributo, a presentare 

documentazione fotografica dell’esito dell’intervento;  

- di obbligarsi, ai fini dell’erogazione del contributo, a presentare la fine dei 
lavori e le certificazioni a firma del tecnico abilitato (eccezione della 

manutenzione ordinaria) rispondenza alle finalità del presente Regolamento; 

rispondenza degli interventi rispetto al vigente Piano Colore; conformità degli 

interventi al titolo abilitativo (permesso di costruire o D.I.A.) all’esecuzione 

dell’intervento;  

- di obbligarsi ad esibire copia delle reversali dei bonifici bancari per 

l’avvenuto pagamento dei lavori soggetti a richiesta di contributo  

- che le dimensioni totali della facciata interessata, sono pari a:  

di tinteggiatura delle facciate; - Mq. ………… 

di rifacimento di rivestimenti e formazione di nuovo intonaco con - Mq. ………… 
tinteggiatura delle facciate; 

di rifacimento di rivestimenti e formazione di nuovo intonaco con il 

ripristino e recupero di elementi decorativi quali cornicioni, cornici, 

marcapiani, zoccolature, lesene, ovvero con il recupero o ripristino di 

materiali lapidei ed in muratura quali davanzali, soglie, balconi, terrazzi e 

parapetti e con la tinteggiatura delle facciate, opere edili di sostituzione, 

demolizione, ripristino, integrazione di nuovi manufatti ecc.. con un lavoro 

sistematico di recupero dell’intera facciata; 

- Mq. ………… 

- che i lavori per i quali è richiesto il contributo:  
 

sono stati autorizzati e/o richiesti con:  
 

, ovvero, richiesta prot. del  Permesso di costruire N. ……… …………… ……………………… ……………

del ………………………………  

 …………… del …………………………… 

 

S.C.I.A. N. 

…………… del …………………………… 

 

 

C.I.L.A. N. 

del …………… …………………………… 

 

 

ATTIVITA’ LIBERA N. 

…………………………………  

 

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 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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