
Al Comune di  Altopascio
Ufficio Edilizia Privata

Piazza Vittorio Emanuele n. 24
55011   ALTOPASCIO (LU)

DOMANDA PER L' AMMISSIONE ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2019
di cui all’ art. 184 Legge Regionale Toscana n. 65/2014

[  ] Chiese ed altri edifici religiosi

[  ] Centri Civici e Sociali, Attrezzature Culturali e Sanitarie in possesso del riconoscimento giuridico  

rilasciato da ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

con atto n° _________________del ____________________

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________

nato/a a_______________________________________________________ il __________________________

Cod. Fiscale _______________________________________________________________________________

residente in __________________________________________________ via __________________________

____________________________________________________________________________n.____________

recapito telefonico ____________________________________ fax___________________________

e-mail/pec______________________________________________________________

In qualità di:
[  ]  legale rappresentante del Centro Civico/Centro Sociale/Attrezzatura Culturale/Attrezzatura Sanitaria (1) 

denominato_____________________________________________________________________________

[  ] Vescovo della Diocesi di________________________________________________________________

 con residenza fiscale in _____________________________________________________________________

CHIEDE

di poter usufruire del contributo previsto dal bando comunale per l’anno 2019 relativo alla ripartizione
delle quote per il finanziamento di interventi, di cui all’art. 184 L.R.T. 65/2014, relativi a  “Chiese ed altri
edifici  religiosi”  e "Centri  Civici  e Sociali,  Attrezzature Culturali  e Sanitarie" secondo la disciplina del
Regolamento Comunale  approvato con deliberazione C.C.  n.  9 del  27/02/2019,  esecutiva,  e secondo i
criteri approvati con medesima determinazione del Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del
Territorio n. xx del xx/xx/2019;
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO EFFETTUATO/DA EFFETTUARE (1):

Lavori consistenti in:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

per un costo complessivo di Euro ______________________________________________________________

suddivisi per annualità come segue:

anno ______________Euro____________________________________________________

anno ______________Euro____________________________________________________

anno______________ Euro____________________________________________________

DATI GENERALI DELL'INTERVENTO

Ubicazione della struttura oggetto d'intervento via/piazza/n.

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Dati catastali: Ente __________________________________________________________________________

NCEU Foglio__________________ Particella/e_________________________Sub.___________ Cat. _______

Destinazione d'uso dell'immobile

_________________________________________________________________________________________

Inizio dei lavori ___________________ Fine dei lavori ____________________( 3)

Atti abilitativi dell'intervento

Tipo di Atto ______________________________________________N°___________del_________________

Estremi pratica edilizia presentata___________________________________________________

DICHIARA

A . (barrare la casella che interessa)
[  ]  Di aver usufruito di contributi assegnati in precedenza dal Comune di Altopascio per gli interventi di seguito
indicati:

___________________________________________________________________________________________
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[  ] Di non aver usufruito di contributi assegnati in precedenza dal Comune di Altopascio per gli interventi di seguito
indicati:

[  ] per la stessa struttura nell’anno  _________ per un importo complessivo di Euro_______________________

per interventi di: ____________________________________________________________________________

[  ] per altre strutture dello stesso Ente/ Associazione/Organizzazione/Chiesa nell’anno _________________   per 

un importo complessivo di Euro _____________ per interventi di: ______________________________________ 

B. (barrare la casella che interessa)
[  ] Di aver usufruito di altri finanziamenti e/o erogazioni di Enti e/o Associazioni  diversi  dal  Comune di Altopascio
(citare gli estremi di individuazione):

Ente ___________________ Anno _________ per un importo complessivo di Euro _____________________

[  ]  Di non aver usufruito di altri finanziamenti e/o erogazioni di Enti e/o Associazioni  diversi  dal  Comune di
Altopascio

SI ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI OBBLIGATORI (barrare la casella che interessa)

Tabella A) Documentazione da allegare alla richiesta per l’attribuzione contributi:
a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il nominativo dell’intestatario della proprietà dell’immobile e
del legale rappresentante dell’Ente che richiede il contributo stesso, specificando se trattasi dell’affittuario e/o gestore
dell’immobile;
b) Titolo alla richiesta del contributo:
• per le "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi”     : 
documentazione che dimostri che il culto è riconosciuto dallo Stato oppure documentazione che dimostri che il Culto è
ammesso nello Stato Italiano;
• per i "Centri civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie": copia dello statuto dell’Ente o associazione;
c) Titolo edilizio (P.d.C.,  SCIA, comunicazione attività  edilizia),  compreso le eventuali  e  necessarie autorizzazioni
(paesaggistiche, storiche/artistiche, ambientali, ecc.) cui è riferito l’intervento  o la pratica edilizia presentata (sono
sufficienti gli estremi), ovvero dichiarazione del progettista circa la non necessità di specifiche autorizzazioni;
d) Copia degli elaborati grafici di progetto dell’intervento in conformità al titolo edilizio o copia della pratica edilizia di
cui al punto precedente (tale corrispondenza dovrà essere espressamente attestata da tecnico abilitato);
e) Relazione  tecnica  esplicativa  dell’intervento   e  degli  obiettivi  dello  stesso,  che  illustri  le  finalità  e  gli  usi
dell’immobile,  con  riferimento  alle  funzioni  oggetto  del  presente  regolamento.  La relazione dovrà documentare
l’eventuale urgenza dell’intervento (per l'incolumità pubblica e per la salvaguardia del bene da ristrutturare) e
l’eventuale valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene interessato dall’intervento;
f)  Computo metrico  estimativo dei  lavori,  redatto sotto forma di  perizia giurata,  con  l'indicazione  dell’importo
complessivo  di  spesa  rispetto  al  quale  si  chiede  il  contributo,  redatto  e  firmato  da  tecnico  abilitato.  L’importo
complessivo delle spese tecniche non potrà risultare superiore al dieci per cento dell’importo dei lavori;
g) Documenti giustificativi delle spese eventualmente già sostenute (fatture per prestazioni professionali, per forniture o
per esecuzione dei lavori) esplicitamente riferite alle opere per le quali è richiesto il contributo;
h) Eventuale programma dell’intervento per il  quale è richiesto il  contributo, contenente il  riferimento agli esercizi
finanziari, anche relativi a più annualità, a cui far carico per l'erogazione dei contributi;
i) Dichiarazione del richiedente, 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;  in alternativa, dichiarazione che le opere non sono mai state oggetto di  alcu  n  
finanziamento pubblico.
Le documentazioni di cui ai precedenti punti c), d), e), f) dovranno essere firmate anche da un tecnico abilitato.

Tabella B) Documentazione da allegare alla richiesta di erogazione a lavori   effettuati.  
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a) Estremi  del  titolo  edilizio  (P.d.C.,  SCIA,  comunicazione  attività  edilizia),  delle  eventuali  autorizzazioni
(paesaggistiche,  storiche/artistiche,  ambientali,  ecc.)  cui  è  riferito  l'intervento,  ovvero  dichiarazione  del
progettista/Direttore  dei  Lavori  circa  la  non necessità  di  specifiche  autorizzazioni.  Dichiarazione  del  Direttore  dei
Lavori  di rispondenza delle lavorazioni eseguite ai  titoli edilizi, compreso documentazione fotografica,  indicazione
delle  imprese  che  hanno  eseguito  i  lavori,  attestazione/documentazione  comprovante  la  verifica  della  regolarità
contributiva delle imprese durante l’esecuzione lavori e al pagamento dello stato finale;
b) Documenti  contabili  attestanti  l’avvenuto  pagamento,  rappresentati  dalle  fatture  e/o  ricevute  quietanzate,
esplicitamente riferiti alle opere ammesse a contributo;
c) Dichiarazione del Direttore dei Lavori, in forma di autocertificazione, che attesti la congruenza economica dei lavori
eseguiti,  rispetto ai preventivi di spesa ed ai documenti giustificativi di spesa, sottoscritta anche dal rappresentante
legale del soggetto richiedente.
d) Attestazione di fine lavori, attestazione asseverata di conformità e attestazione asseverata di agibilità ai sensi dell’art.
149 della LR 65/2014 e ss.mm.ii. (o riferimenti di protocollo dell’attestazione presentata).
Le documentazioni di cui ai precedenti punti a), c) e d) dovranno essere firmate anche da un tecnico abilitato.

DICHIARA

 inoltre

-  di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali  cui  può andare  incontro  in  caso di  falsità  in  atti  e  di
dichiarazioni mendaci, così come previsto dagli artt. 496 C.P e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;

-  di  essere consapevole  che in  caso di  dichiarazioni  non veritiere  il  sottoscritto  decade dai  benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall'art. 75
c. 1 del D.P.R. n. 445/2000.

Altopascio, lì _______________________________

                                                                            Firma del richiedente 

                                                                 _______________________________

PARTE RISERVATA ALLA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE

Io sottoscritto,______________________________________________________________________________

In qualità di :(barrare la casella che interessa)

[  ] proprietario

[  ]rappresentante legale della proprietà  ________________________________________________________

situata in______________________________________ via ________________________________________

_________________________________________________________________________________________

di cui al Foglio_______________, Part..________________________________sub______________________ ,

avente destinazione_________________________________________________________________________

dichiaro, in caso di assegnazione del contributo di cui al bando comunale del____________________, per 

garantire il mantenimento della destinazione d’uso in essere per un periodo non inferiore a 10 anni dall’ultimazione

dei lavori.
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Allego copia di un documento di riconoscimento valido:

Tipo e numero di documento ______________________________________________________________

                                                                                                Firma del proprietario  

                                                                                         __________________________
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