Al sig. Sindaco
del Comune di Maracalagonis
SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO:

domanda di contributi a fondo perduto per interventi edili
di riqualificazione e recupero delle facciate

Il sottoscritto___________________________ nato a _______________________ il ___________
e residente in __________________________via/piazza ___________________________n. _____,
codice fiscale n. ___________________________________ ;
in qualità di ______________________________________________________________________
(indicare se proprietario e/o l’eventuale diritto reale di godimento in base al quale si ritiene di aver diritto alla presentazione della domanda di contributo)

del fabbricato ubicato in via _______________________ al n°______; distinto in Catasto
Fabbricati al Foglio _____ particella _______ sub. ___ e compreso in zona urbanistica “____” dello
strumento urbanistico vigente,

CHIEDE
un contributo a fondo perduto di euro ________ (__________________________ ), pari al _____%
del costo complessivo dell’intervento indicato nel computo metrico allegato, per il seguente
intervento edilizio di riqualificazione e recupero delle facciate (barrare la voce che interessa):

( ) a). demolizione e rifacimento dell’intonaco esistente + tinteggiatura e ripristino opere di finitura
(stato della facciata esistente “stato finito degradato “)

( ) b). intonacatura + tinteggiatura ex novo e opere di finitura
(stato della facciata esistente “muratura allo stato grezzo non intonacato”)

( ) c). tinteggiatura e opere di finitura
(stato della facciata esistente “muratura intonacata non tinteggiata”)

( ) d). tinteggiatura
(stato della facciata esistente “muratura intonacata non tinteggiata”)

( ) e). manutenzione infissi esterni

( ) f). sostituzione infissi esterni.
Allega la seguente documentazione:
a). estratto di mappa o aerofotogrammetria con evidenziato l’edificio oggetto dell’intervento;
b). autocertificazione attestante la proprietà o il titolo abilitante ad intervenire sull’immobile con allegato
documento di identità in corso di validità;
c). autocertificazione attestante gli estremi della licenza/concessione edilizia o la realizzazione dell’edificio in
data antecedente al 01.09.1967;
d). documentazione fotografica, anche particolareggiata, dalla quale sia possibile accertare lo stato di degrado
della facciata e gli interventi necessari, per i quali viene fatta richiesta di contributo;
e). computo metrico estimativo, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della libera professione, in base al
prezziario regionale vigente dei LL.PP., e quadro economico finale indicante in sintesi il costo complessivo
dell’intervento, il costo a carico del richiedente e il contributo richiesto espresso anche in termini di
percentuale; il tutto comprensivo di IVA.

Maracalagonis, ___________
In Fede

______________

