Modello .01

Comune di Lampedusa e Linosa
(Agrigento)
Comune di Lampedusa e Linosa
Settore VI
Ufficio del Piano di Interventi
Sede Municipale
OGGETTO

Comune di Lampedusa e Linosa.
ISTANZA di ammissione al contributo a fondo perduto per interventi di riqualificazione dei fronti edilizi.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________,
nato/a ________________________________, prov. _____________, il ___________________,
residente (cap., città, via) _________________________________________________________,
c.f.: ______________________, in qualità di
della società denominata

(2)

(1)

_______________________________________,

: ______________________________________________________,

con sede legale in: ___________________________________, c.f.: ______________________,
dell'unità edilizia sita in via _______________________________________________ n. _____,
composta da n. ____ unità immobiliari, identificato al N.C.E.U. al foglio ____, p.lla ___________,
CHIEDE
l'ammissione al contributo a fondo perduto per l'intervento di riqualificazione del fronte edilizio
per l'unità sopra indicata, a valere sulla Misura del Piano di Interventi – Programma Operativo.
A tal fine, nelle forme di cui all’art. 47 del D.P.R. 445 del 2000,
DICHIARA


di essere consapevole che, nel caso per l'unità edilizia o parte di essa fosse pendente istruttorie (sanatorie edilizie straordinarie, legge n. 47/1985, legge n. 724/1994 e legge n.
326/2003) la presente istanza potrà beneficiare del contributo, una volta inclusa nel relativo
elenco, solo nel caso le stesse saranno ritenute procedibili e definibili da parte del competente ufficio comunale;

(1)
(2)

Indicare la tipologia del titolare dell'istanza: proprietario, delegato, legale rappresentante, procuratore
Da compilare in caso di società



di obbligarsi a non richiedere, ovvero a non beneficiare, presso altri Enti di contributi o di
agevolazioni allo stesso titolo, per lo stesso intervento;



nel caso di contributo, ai sensi della norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si impegna a
fornire tutte le informazioni e il codice IBAN del conto corrente per l'accredito delle somme.

Altresì, il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze
di dichiarazioni mendaci, ai sensi della vigente normativa antimafia, dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011.
Si allega:
i.

Elenco di tutti i soggetti proprietari e di tutte le unità immobiliari con i relativi identificativi catastali che compongono l’unità edilizia (Modello .02);

ii.

Delega ed autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte di ciascun proprietario,
(Modello .03);

iii.

Copia/e del titolo di proprietà della/e unità immobiliare/i con riportato il numero reperibile
nell’elenco di cui al precedente punto i;

iv.

Relazione asseverata (Modello .04), redatta da professionista abilitato, con i seguenti allegati:
a. Stralcio della carta tecnica comunale con evidenziata la localizzazione dell’unità edilizia;
b. Stralcio del foglio mappa catastale con evidenziata la localizzazione dell’unità edilizia;
c. Documentazione fotografica del fronte edilizi o dei fronti edilizi (nel caso in cui l’unità edilizia fronteggi più strade pubbliche), con planimetria in scala adeguata dei punti di scatto
fotografico, avendo cura di mostrare il fronte edilizio nel contesto degli altri fabbricati;
d. Planimetria, in scala 1:500, con indicati i punti di scatto fotografici, le vie confinanti,
l’ingresso o gli ingressi completi dell’indicazione del numero civico;
e. Elaborato grafico (prospetto, pianta, ...) con indicazione dei dati dimensionali delle consistenze (superfici prospetti e coperture).

Si allega altresì copia del Documento di riconoscimento di chi firma l'istanza.
Il/La sottoscritto/a, infine,
AUTORIZZA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito dell’istanza
inoltrata.
Con osservanza.

luogo e data

firma leggibile

___________________

____________________

