N. _______ / ________
DOMANDA CONTRIBUTO
RECUPERO FACCIATE

MODELLO B

Al Sindaco
del Comune di Limena
Via Roma civ. 40
35010 Limena (PD
Oggetto: comunicazione fine lavori per l’ottenimento del contributo comunale per l’acquisto
di materiale da tinteggiatura per gli edifici ricadenti nelle zone residenziali A–B–C - E
- Delibera di giunta comunale n. 71/2020 e 114/2020.
Il / La sottoscritto / a ______________________________________________________________
nato /a ____________________________________ il __________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
residente in _________________________________ via _________________________________
c.a.p. _____ @ mail _______________________________________ tel. _____________________
in qualità di □ proprietario □ comproprietario □ delegato, del fabbricato sotto descritto;
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
A. di avere ultimato nella giornata del ___________i lavori di tinteggiatura del fabbricato sito in via
_______________________________ civ._______ e censito al :
□ N.C.T. foglio ______ mappale _____________
□ N.C.E.U. foglio ______ mappale _____________ sub _____________
B. di aver utilizzato per la tinteggiatura del fabbricato sopra descritto ed oggetto della domanda di
concessione del contribuito comunale di cui alla delibera di G.C. n. 71/2020 e 114/2020 prodotta il
______________ “pittura fotocatalittica”;
C. di aver sostenuto il costo di _______________ €. (pari al 30% del costo di acquisto del materiale con un
massimo di 300 €.) per l’acquisito del materiale di tinteggiatura avente le caratteristiche di pittura ad
effetto fotocalittico;
D. di richiedere che il contributo comunale di cui alla lett C.) suddetta venga versato mediante bonifico
bancario avente le seguenti coordinate IBAN_________________________________ ed intestato a
__________________________________;
E. di allegare:
- documentazione fotografica con coni di visuale del fabbricato tinteggiato oggetto della richiesta di
contributo comunale;
□ fattura quietanzata riportanti i riferimenti dell’immobile oggetto d’intervento e sinteticamente i
lavori realizzati con specifica della voce di costo relativa all’acquisto della pittura minerale
fotocatalitica;
□ oppure, in alternativa alla fattura, scontrino fiscale del venditore con specifica della voce della
pittura fotocatalitica con attestazione del rivenditore e/o produttore che tale pittura ha
caratteristiche di “pittura fotocatalitica;
F.

di essere consapevole che le dichiarazioni false rese negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici
conseguiti

Data, _________________
Il dichiarante/richiedente il contributo
________________________
(allegare copia documento d’identità)

