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Al COMUNE di ALTOPASCIO 
 

Istanza per la 
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA TINTEGGIATURA 

DELLE FACCIATE NEL CENTRO STORICO DI ALTOPASCIO 
 
 

 
I… sottoscritt…        
                                   (Qualora il richiedente sia una Società indicare prima i dati societari e poi quelli del legale rappresentante) 
Cognome e Nome – Denominazione Società 
 

Nato a                                                                              Il 

Indirizzo/Sede 
 

 
CAP            /____/____/____/____/____/ 
 
Città  /_________________________________________________/ 

Codice Fiscale 
                        /___/___/___/    /___/___/___/    /___/___/___/___/___/    /___/___/___/___/ 
 

 

Cognome e Nome – Denominazione Società 
 

Nato a                                                                              Il 

Indirizzo/Sede 
 

 
CAP            /____/____/____/____/____/ 
 
Città  /_________________________________________________/ 

Codice Fiscale 
                        /___/___/___/    /___/___/___/    /___/___/___/___/___/    /___/___/___/___/___/ 

(l’elenco dei titolari prosegue su distinta allegata:  SI –  NO)                   
 

in qualità di _____________________________________ (specificare il titolo: proprietario, locatario, 

usufruttuario, titolare dell’attività, ecc.) dell’immobile posto/a in:  

 
Frazione 
 

Via o Loc. N° civico 

Destinazione R.U.                                       
 
                               /_________________/ 

Eventuale Pratica Collegata 
 
Pratica Edilizia n._______________________ 

Estremi catastali : Foglio 
 

/___________/ 

   

NCEU    mappale   /___________,/___________/, /___________/, /___________/, /___________/ 
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C h i e d e 

 
l’assegnazione del contributo per la tinteggiatura della facciata dell’immobile di cui sopra, co-

me previsto dal bando approvato con Determinazione n.                  del responsabile del Set-

tore Assetto del Territorio-Cultura e 

d i c h i a r a 
(ai sensi del DPR 2812/2000, n. 445) 

 

- di essere a conoscenza delle condizioni contenute nel bando ed accettarle in modo inte-

grale ed incondizionato; 

- che per gli interventi di restauro delle facciate del fabbricato in oggetto, per i quali viene 

richiesta al Comune di Altopascio l’assegnazione di contributi, NON sussistono ulteriori 

sovvenzioni, contributi o finanziamenti da parte di altri enti pubblici o dello Stato, ad ecce-

zion delle eventuali detrazioni fiscali previste dalla legislazione in vigore; 

- che relativamente al fabbricato in oggetto, sono stati effettuati i versamenti dell’ICI e del-

la TASI; 

- che gli interventi per i quali si chiede il contributo da parte del Comune di Altopascio NON 

sono ancora iniziati; 

- di impegnarsi a presentare, a conclusione dei lavori, le fatture debitamente quietanzate 

comprovanti le spese sostenute. 

 

Allega: 

a. Relazione illustrativa contenente: 

- quantificazione dell’esatta superficie interessata dall’intervento (mq.) per cui si chiede il con-

tributo; 

- estratto di mappa catastale e R.U.; 

- descrizione delle opere da eseguire anche, se necessario, con l’ausilio di elaborati grafici; 

- indicazione dei materiali e dei colori che si intendono utilizzare; 

- preventivo di spesa con descrizione puntuale dei lavori da eseguire; 

- indicazione dell’eventuale documentazione già agli atti di questo Comune, in riferimento a 

Permessi di Costruire, Autorizzazioni, DIA/SCIA che includano i lavori oggetto della richie-

sta di contributo; 

b. Fotografie a colori delle facciate; 

c. Fotocopia del documento di identità. 

 

Altopascio _______________________      ___________________________________ 

 

                                                              


