Prat. n. __________

Riservato All’Ufficio

Comune
di Troina

RICHIESTA CONTRIBUTO PER IL DECORO URBANO NEL CENTRO STORICO
Regolamento per la concessione di contributi per il decoro urbano nel centro storico.
(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 25/03/2019 e n. 48 del 12/09/2019)
Avviso del 22/12/2020 e 01/04/2021

AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE “URBANISTICA EDILIZIA” SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA
Via IV Novembre n. 1 – 94018 Troina (EN)

OGGETTO:
RISERVATO AL PROTOCOLLO

PROT.N.
DEL
Il/ La sottoscritto/a

DATI
ANAGRAFICI
DEL
RICHIEDENTE

codice fiscale
nato/a a

Prov.

il

residente in:

Prov.

C.A.P.

Indirizzo:

n.

tel.

/

eventuale domicilio per invio comunicazioni: presso
EVENTUALE
DOMICILIO

Comune

Prov.

Indirizzo

n.

C.A.P.
tel.

/

In proprio
In qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica:
In qualità di amministratore di:
QUALIFICAZ.
DEL SOGGETTO
INTESTATO

Cognome/nome o Ragione sociale
codice fiscale / p. iva
nato/a a

Prov.

residente/sede in

il _|_|/_|_|/_|_|_|_|

via

n.

di essere legittimato in quanto:
TITOLO DI
LEGITTIMAZ.

TITOLO DI
PROPRIETÀ
DATI
URBANISTICI
E
EDILIZI
VINCOLI

DATI
CATASTALI

UBICAZIONE
INTERVENTO
DESTINAZ.
D’USO
FABBRICATO

che la persona giuridica rappresentata è legittimata in quanto:
Atto di

Data _|_|/_|_|/_|_|_|_ Notaio

Z.T.O.
Sottozona
Idrogeol.
Paesag.
N.C.E.U.

N.C.T.

Vincoli Spec.
S.I.C.
Z.P.S.
Sezione

Residenziale
Ricettiva Turistica

Indice fondiario
PAI
Altri

Foglio

relativo all'immobile sito in
________________________________
Residenziale mista
Direzionale

Rep/racc.

/

mc/mq Superfice lotto mq.
(Specificare

Mappale

Sub

)
Superfice

Categ.

Agro di Troina
contrada
Commerciale
Produttiva Artigianale

Produttiva Industriale
Annesso Rustico

Considerato che intende eseguire degli interventi di ristrutturazione edilizia sull’immobile suddetto
COMUNICA
di voler accedere ai contributi disciplinati dal Regolamento per la concessione di contributi per il decoro urbano nel centro storico.
(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 25/03/2019 e n. 48 del 12/09/2019)

consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
DICHIARA

 di essere in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dei contributi concessi;
 di conoscere il Regolamento per la concessione di contributi per il decoro urbano nel centro storico.
(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 25/03/2019 e n. 48 del 12/09/2019);
 di aver richiesto tutte le eventuali abilitazioni amministrative previste dalla vigente legislazione in
relazione alla tipologia di intervento da realizzare;
 di sapere che la presente richiesta non costituisce documento valido per alcuna pretesa nei confronti
del comune di Troina;
 di essere a conoscenza che i contributi saranno erogati dopo la presa in carico della presente richiesta e
la successiva comunicazione da parte dell’ufficio con cui si concede l’aiuto al soggetto richiedente;
 di essere a conoscenza che nulla potrà essere preteso dal comune di Troina nel caso in cui, presentata la
presente richiesta, l’ufficio a causa di insufficienza di risorse dovesse non ammettere il progetto alla
concessione dei contributi per il decoro urbano nel centro storico;
CHIEDE
Il contributo previsto dal regolamento per i lavori di cui in oggetto secondo la cui entità viene di seguito
dettagliata (sbarrare la parti di proprio interesse) ⃰:
eliminazione dai tetti, dai balconi e dagli ambienti esterni i serbatoi idrici poiché deturpano la
percezione visiva del centro storico;
sostituzione e/o eliminazione di pluviali, tubature o altri elementi esterni danneggiati prospicienti la
pubblica via che possano arrecare pericolo all'incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana o che
versano in una condizione di degrado;
eliminazione o adeguata copertura di cavi, sistemi, centraline, nicchie con contatori correlati alla rete
idrica, elettrica o telefonica dismessi e/o non conformi alle norme di sicurezza di cui alla legislazione
vigente che versano in una condizione di degrado;
sostituzione di aperture e infissi esterni fatiscenti o in materiale non idoneo (alluminio, ecc…)
prospicienti la pubblica via.
per un totale complessivo del contributo richiesto pari a Euro____________________
in lettere (_______________________________________/____)
⃰ I soggetti beneficiari possono accedere al contributo per una sola tipologia di intervento ogni anno

SI ALLEGA:
 fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente o del legale rappresentante se trattasi di una
persona giuridica;
 documentazione fotografica del materiale, del manufatto e/o copertura da rimuovere ed eventualmente da
sostituire, ante e post intervento;
 fattura debitamente quietanzata e datata non anteriormente all’avviso pubblico relativa ai lavori di
sostituzione o rimozione con l’indicazione dell’importo complessivo speso per l’intervento;


Codice iban c/c su cui accreditare l’importo del contributo: ________________________________________

Presso banca _________________________________________________ agenzia di __________________
Intestato a: ______________________________________________________________________________

 altro(specificare)_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
titolare della banca dati è il Comune di Troina; responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente di Settore.

Data ___________________

Firma _________________

