
ALLEGATO A  

Spett. le 

COMUNE NUGHEDU SANTA VITTORIA 

Via del Parco 1/3  

C.A. SERVIZIO TECNICO 

 

Oggetto: Richiesta contributo per gli interventi di recupero degli edifici. Bando di 

“CONTRASTO AL NON FINITO SARDO” 

 

Dichiarazione unica per la richiesta  di contributo 

 

1. Dati dell’interessato richiedente contributo 

 

IL  SOTTOSCRITTO     Cognome       Nome       

Data di nascita       Luogo di nascita       

Codice fiscale         Cittadinanza       

Residenza Comune di       C.A.P.       Provincia       Indirizzo        N.       

Telefono Cellulare       Fax        E-mail       

In qualità di     persona fisica     legale rappresentante della persona giuridica sotto specificata 

Denominazione       

Forma giuridica (S.r.l., S.a.s., S.p.A., consorzio, ecc.)       P. I.V.A.       

Sede legale: Comune di       C.A.P.       Provincia       Indirizzo        N.       

Telefono Cellulare       Fax        E-mail       

 

Dati del tecnico incaricato  

Qualifica  (Ing., Arch. Geom., ecc.)       Iscritto all’albo della Provincia di       N. iscrizione        

Cognome       Nome       

Data di nascita       Luogo di nascita       

Codice fiscale         Cittadinanza       

Studio: Comune di       C.A.P.       Provincia       Indirizzo        N.       

Telefono Cellulare       Fax        E-mail       Pec       

 

Eventuale recapito per comunicazioni inerenti la presente pratica: 

      

Eventuale DOMICILIO ELETTRONICO - Indirizzo PEC per ogni comunicazione inerente la pratica:  

      

 

ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

responsabilità penali ed amministrative conseguenti alle dichiarazioni false o mendaci e di formazione o uso di 

atti falsi di cui agli artt. 75 e 76 del precitato D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

  di voler procedere alla realizzazione dell’intervento specificato nei quadri seguenti. 

 

 



2. Descrizione dell’intervento - Scrivere una descrizione sintetica ed esaustiva dell’intervento che si intendono 

realizzare: 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

3. Dettaglio interventi da realizzare 

 demolizione intonaci 

 realizzazione intonaci 

 realizzazione tinteggiature 

 rifacimento elementi decorativi 

 
restauro di portali antichi esclusi gli infissi (specificare se trattasi di)  : 

 restauro di portali antichi in trachite realizzati prima del 1940 

 realizzazione cappotti termici/coibentazioni 

 rimozione cavi elettrici e telefonici in disuso dalle facciate 

 ristrutturazione pareti in pietra 

 ponteggi e oneri per la sicurezza 

 gronde e pluviali (solo come opere accessorie al rifacimento facciata) 

 rifacimento/completamento copertura (solo come opera accessoria al rifacimento facciata) 

 opere non ammesse a contributo (specificare): 

      

      

      

      

      

      

 

4. Dati dei locali o dei terreni - Indicare il luogo nel quale dovrà essere realizzato l’intervento 

4.1 – Identificazione stradale  

Indirizzo (via, Piazza, Largo …)       

Altri dati (es. piano, scala, ecc.)       

4.2 – Identificazione catastale 

catasto terreni Foglio                                             Mappale       

catasto fabbricati Foglio                                             Particella       

  



5. Ulteriori criteri di identificazione - Proprietà e disponibilità dell’immobile 

 Il proprietario dell’immobile è la persona fisica indicata al quadro 1 

 Il proprietario dell’immobile è la persona giuridica indicata al quadro 1 

 Il proprietario dell’immobile è il soggetto sotto indicato 

      

 

6. Titolo di disponibilità dei locali o dei terreni 

 
Il sottoscritto dichiara di avere la piena e legittima disponibilità dei locali, indicati al precedente quadro 2, per la 

realizzazione dell’intervento descritto nella presente richiesta di contributo. 

 

7. Titoli abilitativi 

 

Il sottoscritto dichiara che nell’immobile oggetto della presente richiesta di contributo non sono state eseguite 

opere in assenza di titolo abilitativo o in difformità dai titoli abilitativi regolarmente conseguiti. 

 

Riportare estremi dei precedenti titoli abilitativi relativi all’immobile (Campo obbligatorio): 

      

 

8. Parametri Urbanistico - Edilizi 

8.1 – Zona Omogenea così come individuata nello strumento urbanistico vigente: 

 A   

 B - CENTRO MATRICE 

 B 

 C 

 D 

 E - ENTRO I 500 METRI DALL’ABITATO 

8.2 – Destinazioni d’uso 

 Residenziale e servizi connessi  

 Turistico - ricettiva  

 Artigianale e industriale  

 Direzionale, commerciale e socio-sanitaria  

 Agricola - zootecnica 

 

9. Importi economici – scheda intervento 

 

Il sottoscritto dichiara, che al fine di realizzare le opere descritte nel presente allegato, sono necessari gli importi 

come da quadro economico sottostante (da compilare), e che il connesso importo di cui si richiede il contributo è 

pari a euro         (specificare riportando la cifra indicata al punto 2 della tabella 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 SPESA COMPLESSIVA AMMESSA A CONTRIBUTO  (SPESA A.C.) IMPORTI EURO 

A IMPORTO LAVORI (come da computo metrico)        

B ALIQUOTA IVA SU LAVORI        

C IMPORTO SPESE TECNICHE  + ONERI PREVIDENZIALI (come da schema di parcella allegata)        

D IMPORTO IVA SU SPESE TECNICHE        

1 IMPORTO COMPLESSIVO SPESA AMMESSA A CONTRIBUTO (A+B+C+D)        

  

2 SPESA COMPLESSIVA  NON AMMESSA A CONTRIBUTO (SPESA N.A.C.) IMPORTI EURO 

E IMPORTO LAVORI (come da computo metrico)        

F ALIQUOTA IVA SU LAVORI        

G IMPORTO SPESE TECNICHE  + ONERI PREVIDENZIALI (come da schema di parcella allegata)        

H IMPORTO IVA SU SPESE TECNICHE        

2 IMPORTO COMPLESSIVO (E+F+G+H)        

//////////////////////////////////  

3 DESCRIZIONE SPESA COMPLESSIVA (LAVORI + IVA + SPESE TECNICHE) IMPORTI EURO 

1 SPESA COMPLESSIVA AMMESSA A CONTRIBUTO (SPESA A.C.)        

2 RICHIESTA CONTRIBUTO (MAX 60 % di 1)        

3 COFINANZIAMENTO PRIVATO (1-2)        

   4 SPESA COMPLESSIVA NON AMMESSA A CONTRIBUTO
1
 (SPESA N.A.C.)        

5 SPESA COMPLESSIVA A CARICO DEL PRIVATO AL NETTO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO (3+4)        

6 SPESA COMPLESSIVA A CARICO DEL PRIVATO COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO RICHIESTO (1+4)        

 

10. Note - Riporta nel presente quadro ogni annotazione utile a specificare ulteriormente l’intervento: 

      

 

11. Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

 Di impegnarsi a  realizzare le opere connesse al presente procedimento in conformità alle vigenti norme edilizie, urbanistiche, 

igienico-sanitarie e di sicurezza. 

 Di rispettare tutte le condizioni tecniche e amministrative previste dall'Amministrazione Comunale per il presente procedimento, 

in particolare da quanto previsto negli atti regolamentari approvati, ovvero nonché dal bando cui fa capo la presente richiesta. 

 Di impegnarsi ad avviare i lavori o comunque la pratica edilizia entro 2 mesi dal ricevimento della nota di concessione del 

contributo.  

 Di impegnarsi ad ultimare i lavori entro 12 mesi dal ricevimento della nota di concessione del contributo o comunque entro 6 

mesi dalla conformità di regolare titolo edilizio. 

 Di impegnarsi a realizzare integralmente i lavori oggetto del presente procedimento, dopo regolare autorizzazione. 

 Di impegnarsi ad affidare le prestazioni necessarie per il presente procedimento, in termini di incarichi professionali ed 

esecuzione dei lavori, ad operatori economici in possesso dei requisiti generali prescritti dal D.Lgs 50/2016, art. 80. 

 Di essere regolare nei confronti dell’amministrazione comunale per quanto concerne i pagamenti delle imposte e tasse. 

 Di non aver apportato alcuna modifica ai contenuti della modulistica proposta dal Servizio Tecnico, ed in particolare a tutte le 

dichiarazioni ivi contenute, essendosi limitato alla sola compilazione dei campi liberi. 

 Di essere informato, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003: 

• di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo; 

• che gli stessi saranno trattati dagli enti coinvolti per le sole finalità istituzionali inerenti il procedimento. 

                                                           
1 A completo carico del privato 



 Di allegare alla presente: 

 Computo metrico a firma di tecnico abilitato, suddiviso tra opere ammesse a contributo e eventuali opere non ammesse a 

contributo 

 Schema di parcella spese tecniche a firma di tecnico abilitato 

 Relazione descrittiva contenente: descrizione dell’intervento, qualità del progetto architettonico e integrazione degli aspetti 

costruttivi e tecnici, contenuti relativi alla qualità del progetto in relazione a particolari accorgimenti di sostenibilità ambientale  

 Elaborati grafici: inquadramento territoriale, planimetrie, prospetti di intervento, etc. 

 Documentazione fotografica 

 Ulteriore documentazione allegata (specificare): 

 Documento di identità del richiedente, del tecnico abilitato e di eventuali ulteriori dichiaranti 

       

       

 

Luogo e data 
      

      

Firma dell’interessato       

Firma del tecnico       

 


