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Allegato A
DOMANDA DI CONTRIBUTO

A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LA RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE
DI EDIFICI PROSPETTANTI SULLE STRADE DEL CENTRO STORICO, LUNGO VIA

LIBERTA’  E PIAZZALE VITTORIA

Il/La sottoscritto/a ________________________________ codice fiscale ____________________________

nato/a a _____________________________________ ( _____ ) il _________________________________

residente a _____________________________ ( ____ ) Via ______________________________ n. ______

telefono __________________________________ cellulare ______________________________________

e-mail __________________________________________ @ _____________________________________

CHIEDE

l’ammissione al contributo previsto dal bando in oggetto.

Consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  DPR n.445  del  28/12/2000  nelle  ipotesi  di
dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo Decreto commina,
altresì,  la  decadenza dai  benefici  eventualmente  conseguiti  con il  provvedimento emanato sulla  base di
dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

1) di intervenire sull'immobile sotto individuato in qualità di:
O proprietario/a
O usufruttuario/a
O amministratore di condominio (allegare atto di nomina)
O affittuario (in possesso dell’autorizzazione del proprietario, che si allega)
O promissario acquirente (in possesso dell’autorizzazione del proprietario, che si allega)

2) che l'intervento sarà eseguito sull'immobile ubicato in Via/Piazza __________________________ n. ____

catastalmente individuato al foglio _______ mappale __________________________________________

3) che l'immobile è in possesso dei necessari requisiti di conformità urbanistica ed edilizia;

4) che il/la sottoscritto/a è in regola con il versamento dei tributi e delle entrate comunali;

5) che l'intervento verrà eseguito dopo la protocollazione della presente domanda, nel rispetto di quanto
indicato nel Bando ed in relazione alle norme vigenti in materia di condominio, di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro;

6)  di  comunicare  tempestivamente  al  Comune  di  Piovene  Rocchette  -  Servizio  Urbanistica-Edilizia  ed
Ambiente qualsiasi variazione dei dati contenuti nella presente domanda e di essere fin d’ora disponibile ad
esibire, a richiesta, gli originali dei documenti allegati in copia;
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7) di  presentare,  al  termine degli  interventi,  la  documentazione di  cui  all'art.  8 del  Bando,  ai  fini  della
liquidazione del contributo;

8) di aver preso conoscenza delle norme fissate nel Bando medesimo, accettandone, integralmente e senza
riserva alcuna, il contenuto ed autorizza il Comune di Piovene Rocchette e/o personale delegato dallo stesso,
ad effettuare tutti i controlli ritenuti necessari, previsti all’art. 9 del Bando ed il trattamento dei dati.

ALLEGA

a) documentazione fotografica ante - intervento;
b) preventivo di spesa per la riqualificazione, redatto da ditta specializzata, con indicazione dei materiali
utilizzati, della superficie da tinteggiare e del regime IVA applicato;
c) campione cromatico della tinteggiatura che si intende eseguire (dimensione massima formato A4);
d)  dichiarazione  di  consenso  del  proprietario  all'esecuzione  degli  interventi  di  tinteggiatura,  in  caso  di
presentazione della richiesta da parte di un utilizzatore/affittuario/promissario acquirente;
e)  eventuali  autorizzazioni  necessarie  per  gli  immobili  vincolati  ai  sensi  del  D.  Lgs  42/2004  (Vincolo
paesaggistico e vincolo Beni Culturali) o dichiarazione di esenzione se prevista dalle normative vigenti in
materia (D. Lgs. 42/2004 e D.P.R. 31/2017);
f) copia di un documento di identità del/i richiedente/i, in corso di validità;
g) nel caso di presentazione da parte di un amministratore di condominio, copia dell’atto di nomina e verbale
dell’assemblea di condominio dal quale risulti il voto favorevole alla tinteggiatura della facciata;
h)  dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale venga dichiarato che per il medesimo intervento non
sono stati richiesti né ottenuti altri contributi pubblici.

Piovene Rocchette, _____________________

firma

N.B. Nel caso di più proprietari, compilare il  modello allegato C, e allegare le fotocopie del documento
d’identità di tutti i firmatari.

***************************************************************************************

Trattamento dati personali.
Si informa che il D. Lgs n. 196/2003 e il Regolamento UE 2016/679/UE prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti, finalizzato allo svolgimento dell’iter amministrativo della presente pratica, sarà
improntato ai principi di correttezza, legittimità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e sarà effettuato
presso il Comune di Piovene Rocchette, in Via Libertà n. 82, utilizzando il sistema informatico in dotazione con le modalità e nel
rispetto delle finalità per le quali i dati stessi sono stati raccolti.
Il conferimento dei dati è necessario e indispensabile per l’istruttoria e il controllo dell'attività edilizia.
I dati conferiti possono essere comunicati a Enti Istituzionali o a coloro che vantano un diritto giuridicamente riconosciuto.
L’interessato  ha  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  l’aggiornamento,  la  rettifica,  l’integrazione,  o  la
cancellazione se incompleti  od errati,  o raccolti in violazione di legge nonché opporsi al  trattamento per motivi di  illegittimità.
L'istanza è presentata contattando via mail la struttura organizzativa che tratta i dati.
In caso di violazioni, gli utenti hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il diritto di
ricorso all'autorità giudiziaria.
Il  Titolare  del  trattamento dei  dati  personali  è  il  Comune di  Piovene Rocchette  con sede in  Via Libertà  n.  82,  indirizzo PEC
piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net

Piovene Rocchette, __________________

firma

_______________________________
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