
SCADENZA 
20/01/2012 

 
COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (Cuneo) 

 
 

Richiesta di assegnazione di contributi a fondo perduto finalizzato 
all’incentivazione di interventi edilizi di manutenzione e restauro delle 

facciate degli edifici cittadini nell’ ambito del centro storico. 
 ANNO 2011 

(ai sensi del Regolamento Comunale di cui alle Deliberazioni  del C.C. n. 46 del 
26/05/2006 e n. 42 del 27/09/2007) 

 
 

 

 
Al Signor Sindaco del 
COMUNE DI Borgo San Dalmazzo 
Via Roma, 74 
12011 Borgo San Dalmazzo (CN) 

I sottoscritti 
 

1) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...; 

2) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..; 

3) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..; 

4) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...; 

5) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...; 

 
 

CHIEDONO 
 

ai sensi del Regolamento Comunale di cui alle Deliberazioni del C.C. n. 46 del 
26/05/2006 e n. 42 del 27/09/2007 e del relativo bando per l’anno 2011, 
l’assegnazione di un contributo a fondo perduto finalizzato alla realizzazione di 
interventi edilizi di cui all’oggetto. 
 
A tal fine consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 
28/12/2000 N° 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,  

 
dichiarano 

 



ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445, sotto la propria responsabilità, 
quanto segue:  
 
- che l’intervento edilizio per il quale è richiesta la contribuzione rientra fra quelli 

elencati nel bando, in quanto le opere consistono in: 
(* barrare le voci interessate) 

 
 ripristino intonaco facciale; 
 rifacimento intonaco facciate; 
 tinteggiatura facciate; 

 
- che le suddette opere interessano l’immobile/i sito/i in Borgo San Dalmazzo 

 
VIA 
 
in proprietà di  
 
residenza/domicilio fiscale 
 
C.F./P.I 
 
Recapito telefonico:________________________________________________ 
 
Prospettante/i il/i seguente/i spazio/i pubblico/i 
 
 
 
- che il contributo richiesto riguarda gli interventi edilizi su tale immobile; 
 
- di accettare tutte le clausole contenute nel Bando Pubblico anno 2011, 

impegnandosi ad ottemperare alle clausole ivi contenute; 
 
- di essere consapevoli che in caso di inottemperanza decadrà 

dall’assegnazione degli incentivi; 
 
- di impegnarsi a comunicare per iscritto l’eventuale rinuncia al contributo; 
 
- di impegnarsi ad ultimare nella loro interezza gli interventi edilizi oggetto di 

contributo entro 12 (dodici) mesi dal rilascio del relativo permesso di costruire, 
o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (silenzio-assenso) oppure 
dalla presentazione di attività di edilizia libera; 

 
- di impegnarsi, al fine dell’erogazione del contributo, a presentare al Comune, 

entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla effettiva conclusione dei lavori, 
una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 
28.12.2000, n° 445 attestante l’avvenuta ultimazione dei lavori, la loro 
conformità al progetto ammesso al contributo e la spesa complessivamente 
sostenuta; 



 
- di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 
Allegano 

 
La seguente documentazione necessaria all’istruttoria della richiesta: 
(* barrare le voci interessate) 
 

 A- progetto di massima completo di elaborati (nel caso di mera 
tinteggiatura e/o ripristino dell’intonaco sono sufficienti estratti planimetrici) 
e fotografie a colori;  

 
 B- relazione tecnica dei lavori (per opere di restauro, risanamento 

conservativo e ristrutturazioni edilizie esterne);  
 

 C- preventivo di spesa;  
 

 D- nulla osta dell’Autorità Amministrativa competente (solo in caso di 
interventi soggetti a vincolo); 

 
 E- copia del verbale dell'assemblea condominiale approvante l’esecuzione 

dei lavori ed elenco dei proprietari che costituiscono il condominio (solo in 
caso di condominio);  

 
 F- permesso di costruire o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, 

oppure attività di edilizia libera (tali atti possono essere depositati anche 
dopo la comunicazione dell'assegnazione del relativo incentivo, e 
comunque entro 240 giorni dal ricevimento di essa). 

 
oppure 

 
s’impegna a depositare il Permesso di Costruire/la Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività/ attività di edilizia libera dopo la comunicazione dell’assegnazione 
dell’incentivo, e comunque entro 240 giorni dal ricevimento di essa. 
 

Borgo San Dalmazzo, lì 
I richiedenti 

(firma) 
 

 
 
 
 
 
 
Attenzione Ai sensi  dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione deve 
essere sottoscritta dagli interessati in presenza di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio comunale ricevente, oppure essere accompagnata da fotocopia 
non autenticata di un documento di identità dei dichiaranti. 


