
C O M U N E  D I  S E S T U
(Provincia di Cagliari)

ASSESSORATO URBANISTICA – EDILIZIA 

BANDO
Concessione di contributi per la ristrutturazione di facciate esterne. 

In attuazione del “Regolamento per l'assegnazione di contributi per la ristrutturazione di facciate” 
approvato con delibera del  Consiglio  Comunale  n.  41 del  21.07.2009, e in riferimento all'atto 
d'indirizzo adottato dalla Giunta Municipale con la deliberazione n. 149 del 20/07/2012, si informano 
gli interessati che sono disponibili presso l'Ufficio del centralino del Comune e nel sito istituzionale 
WEB, i moduli di domanda, per richiedere il contributo per la ristrutturazione di facciate di fabbricati  
residenziali e per servizi site nelle zone A, B1e B2.

Le richieste, dovranno essere inoltrate, secondo le procedure previste dal vigente Regolamento 
entro giorni  30 (trenta) dalla data di  pubblicazione del presente BANDO su apposito  modulo 
prestampato e consegnate al protocollo in duplice copia per il rilascio della ricevuta di avvenuta 
consegna e/o spedite attraverso il  servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, in 
relazione alla quale per la verifica di ricevimento nei termini, farà fede la data del timbro postale di  
spedizione.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione obbligatoria, pena esclusione 
della medesima anche in caso di incompletezza della stessa:

1. estratto  di  mappa  e/o   aero  fotogrammetrico  con  evidenziato  l'edificio  oggetto 
dell'intervento;

2. documentazione attestante la proprietà dell'immobile e/o il titolo abilitante ad intervenire sul 
medesimo.  Nel  caso  di  condomini  dovrà  essere  allegato  il  verbale  dell'assemblea 
condominiale;

3. estremi  della licenza edilizia o  della concessione o atto  sostitutivo  di  notorietà  qualora 
l'immobile  sia  stato  edificato  antecedentemente  al  01  settembre  1967,  attestante  la 
regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile interessato dai lavori;

4. documentazione fotografica individuante lo stato dell'immobile interessato dai lavori e con 
particolare riferimento alle parti su cui è proposto l'intervento;

5. dichiarazione  resa  ai  sensi  del  DPR  n.  445/2000  accompagnata  dalla  fotocopia  del 
documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità), con cui il richiedente 
attesti:
-che alla data della presentazione della domanda i lavori di ristrutturazione non siano già 
eseguiti o in corso di esecuzione;
-che  alla  data  di  presentazione  della  domanda  i  lavori  di  ristrutturazione  risultano  già 
eseguiti  entro  i  termini  di  cui  alla  specifica  del  penultimo  comma  dell'articolo  2  del 
Regolamento;
di avere preso visione del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale 
n. 41/2009 e di accettare incondizionatamente il contenuto che disciplina la richiesta di 
contributi e relative adempimenti in caso di beneficiario;

6. computo metrico estimativo con specifica degli interventi e il relativo costo da sostenere, 
con esclusione dell'incidenza per IVA e spese generali;

7. ultima dichiarazione dei redditi in conformità a quanto specificato nel regolamento all'art. 5 
lettera g;

8. Il  computo  metrico,  verrà  verificato  con  riferimento  al  preziario  regionale  dei  LL.PP.; 
l'importo ritenuto congruo determinerà l'applicazione del contributo secondo le specifiche di 
cui all'art. 6 del vigente Regolamento;

Il contributo è concesso nella misura massima del 50% della spesa ammessa sul computo metrico 
presentato è ritenuto congruo e, fino ad un massimo di € 4.000, secondo i seguenti parametri:
1^ fascia 50% per un reddito del nucleo familiare fino a € 50.000 lordo;
2^ fascia 35% per un reddito del nucleo familiare superiore a € 50.000 lordo;
Gli interventi  ammessi a contributo sono quelli specificati all'articolo 3 del vigente Regolamento;

Per quanto non meglio specificato nel presente Bando si fa specifico richiamo al Regolamento 
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 41 del 21.07.2009.

Sestu, lì 03/09/2012                                                                IL Responsabile del Settore
              Geom. Mameli Giovanni Antonio
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