COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)
UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Tel. 0931540222 Fax 0931540207)

MODULO DI PARTECIPAZIONE PER I CONTRIBUTI PER LA
REALIZZAZIONE D’INTERVENTI DI DECORO URBANO PER L’ANNO
2010-2011-2012 (1° SEMESTRE)

AL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
UFFICIO URBANISTICA
Il/La sottoscritt__ (nome) ________________ (cognome) _____________________
nato/a a ___________________ il __________ residente a ___________________
in via ___________________________________ n._______ C.A.P. ___________
C.F.

________________________

tel.

_________________,

in

qualità

di

proprietario/a dell’immobile sito in via ___________________ n. _____ riportato in
catasto al fg. _____ p.lla ________

PRESENTA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER I CONTRIBUTI PER LA
REALIZZAZIONE D’INTERVENTI DI DECORO

relativo al prospetto dell'edificio sito in via __________________________ n. _____

□

a) in ragione del 30% per i lavori regolarmente eseguiti
fino alla spesa netta giustificata di € 10.000,00 (facciate
piccole e medie max mq.30,00) = max € 3.000,00.

□

b) in ragione del 25% per i lavori regolarmente eseguiti
fino alla spesa netta giustificata di € 20.000,00 (facciate
medio grande superficie superiore a mq.30,00) = max
€ 5.000,00.

□

c) in ragione del 25% per i lavori regolarmente eseguiti
fino alla spesa netta giustificata di € 40.000,00 = max
€10.000,00.

per l’intervento:

ALTRESI’

fa presente che i lavori relativi al decoro urbano sul prospetto di via __________________
sono stati autorizzati con autorizzazione edilizia e/o Concessione Edilizia n. ______ rilasciata in
data __________. Dichiara di accettare le condizioni e i modi di partecipazione di cui al vigente
Regolamento comunale per contributi per la realizzazione d’interventi di decoro urbano in
attuazione del Piano del Colore e dell’avviso pubblico per la concessione di detti contributi. Gli
allegati ai successivi punti B-C possono essere sostituiti da apposita dichiarazione trattandosi
di atti già depositati presso l’Ente.
Allega:
A.

Domanda in carta semplice al Sindaco; in detta richiesta va precisato a quale delle tre
tipologie d’intervento, previste dall’art. 3, comma 1, del presente regolamento, intende
farsi riferimento;

B.

Certificato d’abitabilità o agibilità dell’immobile, autorizzazione o concessione edilizia del

C.

comune, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del proprietario, attestante
che l’autorizzazione o la concessione edilizia dell’immobile non può essere prodotta perché
lo stesso è stato realizzato in data in cui queste non erano previste dalla normativa
dell’epoca, ovvero certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente, attestante che
tali autorizzazioni sono andate distrutte o smarrite. Il contributo non può essere concesso
per gli immobili costruiti abusivamente o parzialmente abusivi;

D. Copia del provvedimento d’autorizzazione a eseguire i lavori di decoro urbano, corredato
da progetto architettonico, relazione tecnica illustrativa dei lavori e rapporto fotografico;
E.

Parere della Sopraintendenza ai BB.CC.AA. territorialmente competente (solo per gli
immobili sottoposti a tutela ai sensi delle ex leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno
1939, n. 1497, e successive modifiche ed integrazioni);

F.

Provvedimento del Comune che approva l’intervento come previsto dalle disposizioni del
Piano del Colore;

G. Dichiarazione giurata firmata dal direttore dei lavori o da tecnico abilitato, comprovante le
spese effettivamente sostenute (computo metrico a consuntivo), oppure fotocopie dei
contratti e/o preventivi dei lavori e delle forniture stipulati con le ditte esecutrici;
H.

Certificato di regolare esecuzione delle opere emesso dal direttore dei lavori;

I.

Fatture quietanzate degli interventi individuati nell’art.1 del presente regolamento;

J.

Certificato camerale antimafia della ditta appaltatrice dei lavori ai sensi della normativa
vigente;

K.

Rapporto fotografico eseguito dopo l’intervento;

L.

DURC (positivo) della ditta esecutrice dei lavori e ricevuta del materiale conferito in
discarica autorizzata (detta documentazione dovrà essere riferita al periodo di esecuzione
degli stessi);

M. I possessori d’immobili in condominio dovranno altresì produrre copia della delibera
condominiale di approvazione dei lavori, adottata ai sensi di legge.
Data ________________
Firma del richiedente

_________________________
N.B. Si informa che la presentazione dell’istanza, senza uno dei documenti richiesti, comporta la
successiva esclusione della pratica. Nello specifico tutte le date relative alla documentazione allegata
dovrà essere antecedente o di pari data dell’istanza.

