Bollo
in
uso

Alla

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno.
e-mail o PEC/PEO

OGGETTO: Domanda di ammissibilità ai contributi statali ai sensi dell'art. 31
del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. (contributi in conto capitale)
Lavori di: ……....…………………………………………………………….….……..…………..
…………………………………………………………………………………….….……..………

Il/La sottoscritto/a ……………….……..…………...………………………………………………….…..……
nato/a a ……….………....……..…………..………………………………..…..……(……..) il …………………………
residente in ………………………………….……………………………….… alla via …...………………….………….
Codice Fiscale …………………………………………………..… in qualità di …….…..…………...………..………..
dell'immobile sito nel Comune di ……………………….…………………..…… (……..) alla via …………………..
………..…………………….…………...…………. censito al N.C.E.U. del Comune di ………………………………
Foglio n° ……….…. Particella/sub ……...……………
CH I E D E
ai

sensi

della

normativa

in

oggetto,

l'ammissibilità

ai

contributi

statali

per

i

lavori

di

…………………………………...……………………………………………………………………………………………
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non
veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
-

che l'immobile di cui trattasi è di proprietà di ……………………………………………………..………….….

-

che lo stesso è vincolato, ai sensi degli artt. 10 o 12 del D.Lgs. 42/04 con Decreto ………………………

-

che il progetto degli interventi è stato approvato ai sensi dell’ art. 21 del D.Lgs. 42/04 dalla
Soprintendenza con nota/e del ……………..……………….…prot.…..…………..…………….

-

che il/la sottoscritto/a percepisce/non percepisce, per l’immobile e per i lavori in discorso, dei seguenti
altri contributi pubblici/privati ………………………………………………………………………………….
Allega, in duplice copia, la seguente documentazione:
1) Computo metrico estimativo dettagliato redatto da tecnico abilitato, 1 con riferimento al
prezzario della Regione Toscana, relativo alle porzioni immobiliari vincolate. I prezzi non
contemplati nel prezzario indicato, devono essere corredati da relativa analisi.
2) Documentazione grafica dello stato di fatto e di progetto con l'indicazione delle zone
interessate dall'intervento.
3) Relazione tecnica con riferimento alle metodologie e criteri adottati per
l'intervento.

1

Architetto oppure Ingegnere Edile

4) Relazione Storico-Artistica.

5) Cronoprogramma dei lavori con evidenziate le diverse fasi di realizzazione dell’intervento e
con l’indicazione sintetica dei costi per ciascuna fase;
6) Dichiarazione relativa alla destinazione d'uso dell'immobile prima e dopo
l'intervento;
7) Documentazione fotografica dello stato di fatto;
8) Copia nota/e di approvazione del progetto;
9) Altro (specificare) …………………………………..……………………….
Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
………….………………………………………………………………….. tel..…..……………………………
e-mail …………………………………………….

Data …………………………

Firma

..……………………...….……………..

i

i
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