MODULO DI DOMANDA
Al
SETTORE
EDILIZIA
URBANISTICA
del Comune di Somma Lombardo

PRIVATA

E

BANDO PER L’EROGAZIONE DI INCENTIVI FINALIZZATI AL RECUPERO DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE NEI CENTRI STORICI DI SOMMA LOMBARDO, MEZZANA
SUPERIORE (ZONA A1) E PRESSO LE FRAZIONI DI CASE NUOVE, COAREZZA E
MADDALENA (ZONA A2) – ANNO 2019
FASE 1 dal 01/06/2019 al 31/07/2019;
FASE 2 dal 01/09/2019 al 31/10/2019

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a ____________________________________________il ______________________________,
residente a_____________________________________, C.F. _______________________________
in qualità di
proprietario
usufruttuario
uso od abitazione
Visto il vigente Regolamento per l’erogazione di incentivi finalizzati al recupero del patrimonio
immobiliare posto nei centri storici di Somma Lombardo, Mezzana Superiore (zona A1) ad eccezione
degli ambiti degli 8 comparti e presso le frazioni di Case Nuove, Coarezza e Maddalena (zona A2)
CHIEDE
che gli venga erogato il contributo per incentivare il recupero dei centri storici relativamente all’immobile
posto in Via _______________________________________________________________n.______
ed individuato al Fg. n° _____________________ mapp. ________________________________
sezione censuaria _____________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi vigenti in
materia,
DICHIARA
1. che l’intervento interessa anche il recupero delle facciate prospicenti la via pubblica, spazi ad oggi già
pubblici o che il PGT vigente prevede come tali;
2. che il costo complessivo dell’intervento relativo alla richiesta di contributo è di
€ __________________ (€ in lettere ________________________________________)

3. che gli interventi verranno realizzati entro il ________________________ e sono stati regolarmente
abilitati mediante ________________________________________________________________
ovvero
che gli interventi verranno realizzati entro il ________________________per i quali deve essere
presentata preventivamente formale istanza edilizia;
4. di avere titolo a richiedere il contributo in quanto_______________________________________
_____________________________________________________________________________
Somma Lombardo, Lì________________
FIRMA
________________________________
Alla presente domanda si allega:
Estratto planimetrico con individuazione, mediante campitura colorata, dell’ubicazione
dell’edificio oggetto di intervento;
Relazione sui lavori da eseguire a firma del proprietario o avente titolo oppure da un tecnico
formalmente incaricato;
Almeno n. 2 foto dello stato di fatto dalle quali sia chiaramente identificabile l’intera facciata;
Foto (in numero adeguato) di eventuali particolari di facciata, fregi, modanature o quanto altro
possa essere valutato di pregio architettonico;
Campioni del colore e dei materiali che si vogliono impiegare;
Autodichiarazione del possesso del titolo ad intervenire e copia di un documento valido
d’identità;
Preventivo particolareggiato dei lavori comprensivo di Iva;
Indicazione del titolo autorizzativo dell’intervento o della comunicazione di esecuzione dei lavori
di manutenzione ordinaria (per gli interventi già autorizzati alla data di presentazione della
domanda);

Assunzione di impegno formale alla presentazione al Comune, alla conclusione dei lavori, di
copia conforme all’originale delle fatture relative agli interventi effettuati e consegna della
documentazione fotografica dell’esito finale degli stessi.

