
     COMUNE DI ALTOPASCIO
   (Provincia di Lucca)

BANDO PUBBLICO COMUNALE
per l’assegnazione di contributi a favore di 

“Chiese ed altri edifici religiosi, Centri Civici e Sociali, Attrezzature culturali e
Sanitarie” per l’annualità finanziaria 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Richiamato  il “Bando pubblico comunale per   l’assegnazione di contributi a favore di  “Chiese ed altri edifici religiosi,
Centri Civici e Sociali, Attrezzature culturali e Sanitarie” per l’annualità finanziaria 2019”, approvato con determinazione n.
849 del 03/12/2019;

Visto il modello allegato alla determinazione sopra citata per la presentazione della richiesta di contributo;

Richiamato l’art. 4, comma 9 del “ Regolamento per l’assegnazione dei contributi per chiese ed altri edifici per servizi

religiosi e per centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie”, e come riportato anche nel bando sopra richiamato

recita:

“Per gli interventi che abbiano usufruito di altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche è possibile presentare
richiesta di contribuzione ai sensi del regolamento,  per la parte di spesa residua non finanziata e fino a copertura
massima  del  80%  (ottanta  per  cento). Sarà  cura  del  richiedente  indicare  dettagliatamente,  a  mezzo  di  apposita
autocertificazione, l’entità degli  altri  tipi  di  finanziamenti  e/o contribuzioni  pubbliche percepite,  nonché il  titolo e le
finalità delle stesse. “

Con  la  presente,  CHIARISCE che,  nel  caso  evidenziato  sopra,  la  dichiarazione  da  rendere  in  forma  di
autocertificazione  relativa agli altri  tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite, con indicazione esatta
dell’entità,  del  titolo  e  delle  finalità  delle  stesse  e  con  indicazione  della  parte  di  spesa  non  ancora  finanziata  o  in
alternativa, dichiarazione che le  opere non sono mai  state  oggetto di  alcun  finanziamento pubblico,  dovrà indicare
l’importo che si  richiede come contributo,  a  completamento del costo complessivo dei  lavori  di  cui  al  modello
predisposto per la presentazione della richiesta di contributo.

Il  CHIARIMENTO appare doveroso in quanto il modello allegato al bando non contiene uno spazio dove indicare il
contributo richiesto nel caso sopra esposto.

Altopascio, 11/12/2019

Il Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
             Arch. Ilaria Poggiani*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa
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