
Al COMUNE DI SESTU

OGGETTO: Richiesta contributo per la ristrutturazione delle facciate esterne.

Il/La   sottoscritto/a _______________________________________________________

nato/a   a ___________________  il __________________ Prov. _________

residente in __________________  via ______________________ n. ____

C.F. _________________________________ 

in qualità di proprietario (o altro titolo abilitante)__________________________________ 

CHIEDE
di poter usufruire del contributo di  € ________________ finalizzato alla ristrutturazione 

della facciata dell’immobile sotto specificato.

Consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di  

formazione o uso di atti falsi, richiamati dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA CHE:

L’immobile è ubicato in Via ___________________________ n.ro ________

È distinto in catasto al foglio ________ mappali __________ sub _________

È stato autorizzato con concessione edilizia n.ro _________ del __________

L’anno di costruzione è il ________________

Che è ricorrente la seguente condizione (barrare la casella):

          Che alla data di 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. 
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Tipo di intervento (descrizione sommaria della categoria dei lavori)__________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Che comporta una  spesa di    € ____________________

Sestu li _____________

       Firma

                                                                            __________________________

Documenti  obbligatori da  allegare alla presente:

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:

6. che alla data della presentazione della domanda i lavori di ristrutturazione non siano già eseguiti o in 
corso di esecuzione;

7. 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;

8. 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;

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

10. ultima dichiarazione dei redditi in conformità a quanto specificato nel regolamento all'art. 5 lettera g;
11. fotocopia del documento di identità in coso di validità;
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