COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
Provincia del SUD Sardegna
Servizio funzionale n. 5

ALLEGATO “A”
AL COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
Via Vittorio Emanuele n. 200
09010 Fluminimaggiore (SU)

RIFACCIAMO LE FACCIATE
Il bello che porta il bello - Primo programma di interventi -anno 2019
BANDO PER L’INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DELLE FACCIATE DI PROPRIETÀ PRIVATA
RICADENTI SU VIA VITTORIO EMANUELE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E ATTO DI NOTORIETA'
(art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

ISTANZA DI AMMISSIONE

IL SOTTOSCRITTO
Nome

………………………………………………….…………

nato a

Cognome

……………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………(…………..)

Residente in

……………………………………………………………………..

Prov.

………

CAP

e.mail

………………………………………………………………………

…………………

Telefono

Il

Comune

……………………………
pec

…………………………………………

…………………………………………………

Cellulare

…………………………………

…………………………………………………………………

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 445 del 28/12/2000, consapevole che, in caso di dichiarazione
mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste dalla vigente normativa in materia.
In qualità
Privato proprietario dell’intero edificio e/o della singola unità abitativa
Privato comproprietario
Titolare del seguente diritto reale sull’immobile (Es.: superficiario, enfiteuta, usufruttuario, titolare di diritto
di uso o di abitazione, titolare di servitù prediali, locatario, affittuario agrario di cui alla Legge n° 11/1971,
amministratore condominiale, assegnatario di area PIP, soggetto responsabile dell’abuso edilizio (art. 13
Legge 47/1985), etc.)
…………………………………………………………………………………………
Rappresentante legale della ditta
Ragione sociale
con sede in
P.IVA

……………….…………………………………………………………………................................................

………………………………………………………
………………………………….…

tel

via

……………………………………….……
………………………………………..…………….………

Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CHIEDE
ai sensi di quanto stabilito con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 20.03.2019., di partecipare alla procedura
di selezione di cui in oggetto in riferimento all'edificio ubicato in centro abitato di Fluminimaggiore al seguente
indirizzo
via

Vittorio Emanuele

n. ....................................

Riferimenti catastali:
Catasto terreni

Catasto fabbricati

Foglio …………

Mappale… ……………………………sub..……………….

Catasto terreni

Catasto fabbricati

Foglio …………

Mappale… ……………………………sub..……………….

Catasto terreni

Catasto fabbricati

Foglio …………

Mappale… ……………………………sub..……………….

Catasto terreni

Catasto fabbricati

Foglio …………

Mappale… ……………………………sub..……………….

Catasto terreni

Catasto fabbricati

Foglio …………

Mappale… ……………………………sub..……………….

DICHIARA (barrare)

di avere pieno titolo a trasmettere la presente istanza;

di non trovarsi in condizione di morosità nei confronti dell’amministrazione;

che nell’immobile non sussistono opere eseguite in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con
variazioni essenziali;

di volere partecipare al presente avviso con l’intervento denominato …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
nel quale sono comprese le seguenti lavorazioni ammesse a contributo dall’art. 3 del bando:
Realizzazione ex novo di intonaco e tinteggiatura
Rifacimento di intonaco e tinteggiatura
Pulizia o restauro di murature in pietra o in “ladiri”
Pulizia o restauro di zoccolature in pietra o in materiali lapidei
Riparazione e/o sostituzione degli infissi esterni
Manutenzione ordinaria, straordinaria o ricostruzione di portoni, antichi portali e cancelli in ferro
Riparazione e/o sostituzione dei canali di gronda e pluviali;

che l’intervento proposto per la selezione è conforme agli strumenti di pianificazione e alle vigenti
normative in materia (allegare dichiarazione asseverata da tecnico abilitato);

che la tinteggiatura verrà realizzata, salvo diversa indicazione impartita dal responsabile del procedimento
in fase istruttoria delle istanze o dal competente servizio tutela del paesaggio durante il procedimento
SUAPE, secondo uno dei colori di cui all’allegato piano del colore;

che, da computo metrico estimativo allegato, l’importo complessivo delle lavorazioni ammesse a
contributo ammonta a € ……………………………………………………..

che l’immobile ricade in:
Centro storico
Centro Matrice
In nessuna delle suddette perimetrazioni;

di impegnarsi a presentare, qualora necessaria ex legge e nei termini di cui all’art. 8 dell’avviso, pratica
SUAPE idonea a ottenere il titolo edilizio previsto dalla normativa per l’esecuzione dei lavori previsti;
di conferire il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e
del GDPR e di essere informato, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del GDPR
(Regolamento UE 2016/279):
−

di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo e i relativi
allegati;

−

che l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità di ottenere i servizi domandati;

−

che i dati saranno trattati dagli uffici coinvolti per le sole finalità istituzionali relative al procedimento;

−

che il trattamento dei dati può avvenire sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a
disposizione degli uffici;

−

che i dati personali saranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità istituzionali
relative al presente procedimento e comunque non oltre i termini previsti dalle normative di settore;

−

che i dati potranno essere comunicati a terzi ai sensi della Legge n. 241/1990, ove applicabile, e in casi di
verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;

−

che il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di revocare, accesso, rettifica,
aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste
all’Ufficio tecnico comunale;

TRASMETTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (barrare):
copia del documento di identità del richiedente;
relazione tecnico – illustrativa comprendente:
relazione fotografica;
piano del colore riportante almeno 5 diverse opzioni di tonalità della gamma delle terre fra le quali
scegliere quella da realizzarsi;
stralcio cartografico che individui l’ubicazione planimetrica dell’immobile oggetto di intervento;
descrizione particolareggiata dello stato di fatto;
descrizione particolareggiata dello stato di progetto, delle lavorazioni in esso previste e dei materiali
impiegati;

rappresentazione grafica del prospetto post operam (qualora l’intervento modifichi la situazione di
fatto);
computo metrico estimativo, asseverato da tecnico abilitato, limitato alle voci delle lavorazioni ammissibili
a contributo e redatto sulla base del prezzario regionale consultabile al link:
http://www.regione.sardegna.it/prezzario/#2018;

Data _________________

Firma ____________________________

