
1 

 

 

BANDO CASA 2019 
PER LA CONCESSIONE Dl CONTRIBUTI PER "INTERVENTI Dl ABBELLIMENTO URBANO 

E Dl RISPARMIO ENERGETICO DELLE ABITAZIONI 
 

 

Spett.le 

Consorzio B.I.M. del Chiese 

via O. Baratieri, 11 38083 

BORGO CHIESE 

 

Domanda di ammissione al contributo 

Il/La sottoscritto/a   ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(cognome e nome) 

 

residente a …………….………………………….  Prov ……..   Via …………………………………….. n .......CAP......... ....... 

domiciliato/a ………………………………………………………… Prov ……….  Via  …………………………………………………. 

Tel  ……………………………….. . cell ……………………………………  e-mail ………………………………………………………….. 

CHIEDE 

L'erogazione del contributo per: 

 Interventi di manutenzione: scrostatura, intonacatura, tinteggiatura delle facciate esterne degli 

edifici, verniciatura degli infissi, dei balconi e delle strutture lignee, pulizia dei contorni in pietra 

di porte e finestre, interventi di consolidamento e restauro di parti affrescate di rilevanza storico-

artistica. 

 

 Interventi di sostituzione dei serramenti esterni, portoni e basculanti, balconi, lattonerie, canali 

di gronda e tubi pluviali; 

 

 Interventi di coibentazione mediante cappotto o pareti ventilate. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il 

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e consapevole 

delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del 

D.P.R. n. 445 del 2000, nonché della decadenza dai benefici conseguente al provvedimento eventualmente emanato sulla 

Marca da bollo € 16,00 
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base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle 

dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000), 

DICHIARA 

 di essere residente nel Comune di  ……………………………………………………………………………. 

 

 che l'unità immobiliare interessata dall'intervento oggetto della richiesta è identificata 

dalla P.ED. ……..……………… PF. ……………………….   PM ……………                 subalterno ……………………... 

in C.C. …………………………………….   in Comune Amministrativo di …………………………………………… 

sita in Via  …………………………………… n. loc./fraz.  …………………………………………………….. 

 di essere titolare del diritto di proprietà dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento; 

 

 di essere titolare di altro diritto reale oppure di un diritto personale di godimento, formalmente 

costituito sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento (specificare tipologia diritto: 

………………………………………. e completare allegato A);  

 

 di avere in uso gratuito l'unità immobiliare oggetto dell'intervento (completare allegato A); 

 

 di operare su delega degli altri comproprietari dell'unità immobiliare o delle parti comuni 

interessate dall'intervento (completare allegato B); 

 

 che NON sono state ottenute, in ordine all'intervento di cui alla presente domanda, agevolazioni 

a valere su leggi provinciali regionali statali o di altri enti e/o istituzioni pubbliche; 

oppure 

 che è stato ottenuto, in ordine all'intervento di cui alla presente domanda, agevolazioni un 

finanziamento in base a meccanismi di incentivazione nazionale, comunitaria, regionale o provinciale: 

Provvedimento concessivo n.  ………………………………di  ……………………………………………………………….. 

importo concesso €  …………………………………………….  Importo liquidato …………………………………… 

 

 di NON beneficiare della detrazione d'imposta prevista dalla legislazione statale. 

      Oppure 

di beneficiare della detrazione d'imposta prevista dalla legislazione statale solo per la parte 

restante di spesa non coperta dal Contributo del Consorzio. 

 che l'intervento oggetto della presente richiesta NON ha beneficiato, nel quinquennio 

antecedente la presentazione della domanda, di altre agevolazioni pubbliche. 

 che l'intervento oggetto della domanda è conforme alle vigenti previsioni urbanistiche  



3 

 che in ordine allo stesso sono state acquisite le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, 

pareri e quant'altro prescritto ai sensi di legge e/o è stata presentata la denuncia di inizio 

attività/SClA/altro titolo edilizio al Comune territorialmente competente. 

 di essere a conoscenza che, ai sensi del Reg. UE 2016/679, i propri dati personali riportati nella 
presente domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento concorsuale 
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

A tal fine allego: 

 copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; 

 copia dell’estratto mappa catastale con individuazione della posizione dell’unità immobiliare 

interessata dall’intervento (p.ed., p.m. ed eventuale subalterno); 

 copia delle autorizzazioni richieste dalla normativa di riferimento, se ed in quanto richieste; 

 titolo edilizio, se prescritto; 

 foto a colori dell’immobile oggetto dell’intervento;  

 dettagliato preventivo di spesa con indicazione analitica dell’intervento che si intende realizzare 

con specificazione delle singole voci di spesa. 

    Inoltre per lavori già eseguiti o in realizzazione: 

 ALLEGO dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, della ditta 

esecutrice comprovante che le opere hanno avuto inizio dopo il 01.01.2019 (Allegato C); 

 ALLEGO eventuali fatture già emesse relative all'intervento oggetto della richiesta. 

 

 

Luogo ……………………………… Data  ……………………… Firma leggibile  ………………………………………………….. 

 

NB! Nel caso di presentazione di più domande da parte di un unico richiedente va presentata una distinta 

domanda per ciascuna tipologia di intervento (scrostatura, canna fumaria, ...). 
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ALLEGATO A - Dichiarazione del proprietario dell'immobile 

Il/La sottoscritto/a .  

(cognome e nome) 

C. F. 1—  

residente a …………………………………….Prov. ........ Via  ……………………………….... .. ..  .n. ..... CAP …………………………… .. 

domiciliato/a   ………………………………………… Prov. ........ Via  ………………………………..  .n. ..... CAP ……………………………  

Tel  ………………………………  Cell …………………………….. e-mail ............................................................... 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e consapevole 
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 
del D.P.R. n. 445 del 2000, nonché della decadenza dai benefici conseguente al provvedimento eventualmente emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle 

dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000), 

DICHIARA 

         di essere proprietario dell'unità immobiliare interessata dall'intervento oggetto della richiesta  

 Identificata dalla P.ED. ………………..PF ……………………PM ……………………. Subalterno  ………………………….………. 

 in C.C. ………………………………………………..   in Comune Amministrativo di ……………………………………. sita in 

Via ………………………………………………. n. ……………………  loc./fraz. ……………………………………………………………………  

  

  di essere stato informato della richiesta di contributo in corso di presentazione da parte del Sig. 

…………………………………………… con il quale ho stipulato un contratto di ………………………………………. ovvero 

al quale ho concesso in uso gratuito l’immobile. 

       di acconsentire all'intervento oggetto della richiesta; 

    di mallevare il Consorzio B.I.M. del Chiese al fine di tenere lo stesso indenne da eventuali controversie e oneri 

che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra il sottoscritto e in relazione all'intervento oggetto della 

richiesta di contributo. 

 

Luogo ……………………………..    Data ………………………………….Firma leggibile  ………………………………………………………. 

 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 
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ALLEGATO  B) -  DICHIARAZIONE DEI COMPROPRIETARI 

 

 I sottoscritti 

Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita residenza Codice fiscale Firma 

      

      

      

      

      

In qualità di comproprietari dell’unità immobiliare o delle parti comuni interessate dall’impianto  delegano il Sig.  ……………………………………………………….. a 

presentare domanda di contribuzione per l’intervento di ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DI  CIASCUN SOTTOSCRITTORE 

 



 

ALLEGATO C - Dichiarazione della ditta esecutrice 

Il/La sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(cognome e nome) 

CF.    

residente a ……………………..………………………….   Prov. ........ Via  ………………………………..  .n. ..... CAP …………….. 

in qualità di legale rappresentante dell’azienda  

C.F.  …………………………………………………………………….  P.IVA ………………………………………………………………………… 

Con sede in  ………………..……………………… Prov. ........ Via  ……………………………..………..  .n. …..... CAP ………………  

Tel ……………………………… Cell ………………………….. e-mail ............................................................... 

iscritta alla C.C.I.A.A. al n. ………………………………. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, nonché della decadenza dai benefici conseguente al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000), 

DICHIARA 

         che ha realizzato / sta realizzando  per il sig. …………………………………………………….. l’intervento di  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

presso l’unità immobiliare identificata dalla P.ED. …………. PM ……………. Subalterno  ……………………………. 

 in C.C. ………………………………………………..   in Comune Amministrativo di ……………………………………. 

sita in Via ……………………………..………………………………. n. ……………  

loc./fraz. …………………………………………………………………… .  

       che l’intervento in parola ha avuto inizio in data …………………………………………… 

 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 


