Spazio riservato all’ufficio

Bollo (se presentazione
cartacea)

CITTA' DI VIGEVANO
Settore Servizi Tecnici e Territorio
Servizio Edilizia Privata - SUAP
Corso Vittorio Emanuele II 25 - 27029 VIGEVANO (PV)
PEC suevigevano@pec.it

Incentivi per la riqualificazione dei tessuti urbani storici
Modulo di adesione
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale ……………………………………………. nato/a ……..…………………………………………....
il …………………………………… residente in ……………………………………………….… cap ……….……
Indirizzo ……………………………………………………….. n. ………... Tel/cell. ………………………....……...
indirizzo e-mail ……………………………………………………………
Indirizzo PEC ………………………………………………………………
In qualità di :
Proprietario/titolare altro diritto reale (…………………………………………………….)
Detentore/locatario, comodatario,ecc. (………………………………………………..)
Amministratore del Condominio (denominato…………………………………………..)
Relativamente all’immobile sito in via………………………………………………………………………………
n……………………… - Censito al: Fg…………………………. Mapp……………………………Sub. ………..

CHIEDE
L’erogazione dell’incentivo in oggetto pari a :
10% del costo complessivo sostenuto documentato (per i fronti non prospicienti spazi
pubblici);
30% del costo complessivo sostenuto documentato (per i fronti prospicienti spazi pubblici).
A tal fine dichiara:
- che l’inizio dei lavori è previsto in data

____/____/________

- che l’intervento di riqualificazione è relativo alla tinteggiatura della/e facciata/e e prevede
inoltre i seguenti lavori complementari:
scrostamento dell’intonaco esterno o di eventuale rivestimento esistente;
realizzazione o ripristino intonaco a civile per esterni;
installazione ponteggio comprensivo di pagamento della tassa di occupazione del suolo
pubblico;
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realizzazione o rifacimento di zoccolatura in intonaco strollato;
verniciatura serramenti e persiane limitatamente alle porzioni di edifici ad uso residenziale.
pulizia dei rivestimenti lapidei

Allega alla presente domanda:
attestazione di assolvimento virtuale del bollo da € 16.00 (solo per istanze digitali – PEC);
copia del documento di identità in corso di validità;
estremi pratica edilizia depositata per l’esecuzione dei lavori (CILA, SCIA, Permesso di
Costruire, Autorizzazione paesaggistica ecc.);
idonea documentazione tecnica e grafica (fotografie ed elaborati progettuali) descrittiva
degli interventi (in caso di opere di edilizia libera di cui alla Tab. A pubblicata in G.U. n. 81 del
07.04.2018);
eventuale richiesta/autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico;
dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte della proprietà nel caso il
richiedente sia il detentore dell’immobile;
in caso di interventi su condomini, copia verbale dell’assemblea condominiale di
approvazione dei lavori;
preventivo di spesa dei lavori previsti / computo metrico estimativo indicando la spesa
suddivisa per ciascun fronte interessato.
Dichiara di essere conscio/a che le dichiarazioni false o non più veritiere comportano
l’applicazione delle sanzioni penali per falso in atto pubblico, previste dall’art.76 del DPR 445/2000,
nonché l’automatica esclusione dal procedimento. In luogo dell’autentica della firma, allega ai
sensi del DPR 445/2000, copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità.

Vigevano, lì………………………………..

Firma del richiedente ………………………………………..

Parte riservata all’Ufficio:
Vista la documentazione
presentata:
Possiede i requisiti per l’incentivo
L’intervento
Non possiede i requisiti per l’incentivo

Valutazione di congruità e valutazione tecnica:

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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