
Mod/4 – Domanda per il rifacimento delle facciate di pertinenze di immobili vincolati ai sensi dell'art. 10 del
D.Lgs.  42/2004  o  schedati  come  invarianti  strutturali  nel  vigente  Regolamento  Urbanistico  prospicienti  la
viabilità pubblica nei Centri Storici – beneficiari come da Bando Comunale - MISURA 4 del Bando Comunale

AL COMUNE 
DI CAPANNOLI

OGGETTO: Richiesta di  contributi per il Rifacimento delle facciate di pertinenze di immobili
vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 o schedati come invarianti strutturali nel vigente
Regolamento Urbanistico prospicienti  la viabilità pubblica nei Centri  Storici  (MISURA 4 del
Bando Comunale per la Concessione di Contributi per la Valorizzazione e la Riqualificazione
dei Nuclei e Centri Storici di Capannoli e Santo Pietro Belvedere)

Il/La sottoscritto/a: ____________________________________ nato/a a _____________________

Il ________________________ e residente a: ______________________________________ via: 
________________________________________________________________ n° _____________

C.F. (____________________)

-  NEL  CASO  DI  PIU'  INTESTARI  INDICARLI  CON  NOTA  A  PARTE  E  INDICARE  LE
RELATIVE QUOTE DI CONTRIBUTO

  in qualità di ___________________________________________________________________

(indicare il diritto reale di possesso/godimento)

  in qualità di legale rappresentante dell’impresa / associazione / altro ______________________ 

Natura giuridica: ________________________________ Capitale sociale: ________________________________
Sede legale: _____________________________ via: _______________________________________________
Sede operativa: _________________________ via: _______________________________________________
Telefono _________________________ Fax _______________________________________________
Codice fiscale: ___________________________ Partita IVA: _______________________________________
Codice ISTAT: _________ Descrizione attività: _________________________________________________________
Data costituzione: ___/___/_____ _________________________________________________________
Iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________________ al n° _______________ dal ___/___/_____
Nella apposita Sezione Speciale per artigiani di_______________________________ al n° _________________
(solo per le imprese artigiane)

CHIEDE

la concessione di un contributo in c/capitale relativo ad un programma di spesa per il rifacimento di
facciata di pertinenze di immobili vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 o schedati come
invarianti  strutturali  nel  vigente Regolamento  Urbanistico  prospicienti  la  viabilità  pubblica,  con
spesa prevista pari ad Euro ___________________________, (contributo concedibile pari al 40%
dei  lavori  effettuati  con  massimale  di  Euro  4.000)  come  più  specificamente  descritto  nel
Formulario di spesa allegato, relativamente alla misura 4 del Bando:

o Rifacimento delle facciate di pertinenze di immobili vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 o schedati
come invarianti strutturali nel vigente Regolamento Urbanistico prospicienti la viabilità pubblica nei Centri Storici

A tal proposito il/la sottoscritto/a,



DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445,

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000,
in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:

1)  di  essere  a  conoscenza  di  tutte  le  disposizioni  di  legge  e  regolamentari  che  disciplinano  la
concessione dei contributi richiesti, in particolare quelle previste dal Bando Comunale; 

2) Dati edilizi relativi all’immobile interessato: Via/Piazza_________________________________
n°  civico  _______  dati  catastali:  Foglio  ____  particella  _______  subalterno  ___________
destinazione d’uso _____________________________________________________ dati titolo
edilizio  *___________________________________________________________________dati
agibilità *_____________________________________________________________________

3) che il/la sottoscritto/a non si trova in una di queste condizioni tali da precludere all'accesso al
contributo come previsto dal Bando:

-   non ha contenziosi contributivi ed è in regola con i pagamenti di imposte, tasse e concessioni nei
confronti dell’Amministrazione Comunale di Capannoli.

-   non  è  titolare  di  imprese  esistenti,  che  si  trovino  in  stato  di  liquidazione,  amministrazione
controllata,  concordato preventivo o procedura fallimentare;  (In caso in cui il  richiedente sia
un'impresa/associazione/altro;

4) di essere a conoscenza che, dopo la formale accettazione del contributo, il mancato rispetto degli
obblighi, delle condizioni e dei termini stabiliti dal Bando Comunale in oggetto potrà comportare
la  revoca  del  contributo  ed  azioni  giudiziarie  di  risarcimento  danni  da  parte
dell’Amministrazione Comunale di Capannoli;

5) di, nel caso di esito favorevole della presente richiesta, di voler fare accreditare il contributo
richiesto sul C/C n° _________  codice IBAN_________________________________________

     a me intestato o cointestato. (Dati altro cointestario/i)

6) che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente domanda sono corrispondenti al vero.

SI IMPEGNA

1) a rispettare tutte le disposizioni previste dal Bando Comunale; 
2) a procedere alla effettuazione dell’intervento programmato nei modi e nelle forme dichiarate, nel

rispetto di quanto previsto dal Bando Comunale;
3) ad operare nel rispetto delle norme urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e

sulla tutela dell'ambiente e del consumatore;

Addì ___/___/____ 

Il/La dichiarante

_____________________________

* per esecuzione lavori in oggetto o se non necessario dell'ultimo titolo abilitativo



Si allega copia fotostatica di un documento di identità del/la/i sottoscrittore/rice/i in corso di validità;

COMUNE DI CAPANNOLI
PROVINCIA DI PISA

FORMULARIO DI  SPESA ALLEGATO
DOMANDA – BANDO 

CONTRIBUTI CENTRI STORICI
(MISURA 4 DEL BANDO)

Tipologia progetto: CONTRIBUTI PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE DI
PERTINENZE DI IMMOBILI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.LGS. 42/2004
O SCHEDATI COME INVARIANTI STRUTTURALI NEL VIGENTE REGOLAMENTO

URBANISTICO PROSPICIENTI LA VIABILITÀ PUBBLICA NEI CENTRI STORICI NEI
CENTRI STORICI   (MISURA 4 DEL BANDO)

I N I Z I A T I V A

______________________________________________________________________

L o c a l i z z a z i o n e  i n i z i a t i v a :

_____________________________________________________________________________

Protocollo n.o. domanda (a carico dell'Ufficio)             ______________

Data di presentazione domanda (a carico dell'Ufficio) ____/____/____

Il  presente  formulario  si  compone  di  numero  ____
pagine, di cui numero ___ allegati.

         Firma del proponente

__________________________________

Con  riferimento  alle  disposizione  della  vigente  normativa  in  materia  di  privacy  si  autorizza  l’inserimento,
l’elaborazione e la comunicazione a terzi delle informazioni contenute nel presente elaborato.

           Firma del proponente

___________________________________



Informazioni generali sui proponenti

GENERALITÀ

Nome  __________________________________  Cognome ______________________________
Luogo di nascita __________________________   Data nascita  ___/___/____   Sesso  ____
Residente in Via __________________  Comune di _________________________________  Prov ____
CAP _________    Telefono  ____/ __________  Titolo di possesso_______ ______________________ 

Nome  __________________________________  Cognome ______________________________
Luogo di nascita __________________________   Data nascita  ___/___/____   Sesso  ____
Residente in Via __________________  Comune di _________________________________  Prov ____
CAP _________    Telefono  ____/ __________  Titolo di possesso_______ ______________________ 

Descrizione delL'INTERVento effettuato

DESCRIZIONE  SINTETICA  DEGLI  INTERVENTI  CHE  SONO  STATI  EFFETTUATI  

SULL’ IMMOBILE

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

DATI  EDILIZI  RELATIVI  AL  FABBRICATO  INTERESSATO :

Dati edilizi relativi all’immobile interessato: 
Via _________________________________ n° civico __________ 
dati catastali: Foglio ______ part. _____sub.______ Classificazione Catastale ______ 
destinazione d’uso______________________________________________________
data inizio lavori_________________data ultimazione lavori____________________
ultima pratica edilizia concernente l’immobile ________________________________
dati agibilità ___________________________________________________________
Identificazione vincolo gravante sull'immobile________________________________
_____________________________________________________________________

DATI  ECONOMICI  DI  SINTESI  DEL  PROGETTO

Spesa sostenuta (vedi fatture allegate): euro               |__| |__| |__|  |__| |__|. |__| 

Finanziamento richiesto (40% spesa MAX 4,000) euro            |__| |__| |__|  |__|. |__| |__|

Investimenti

DESCRIZIONE  ANALITICA  DELLE  SPESE  EFFETTUATE

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



PIANO  DEGLI  INVESTIMENTI

SPESE INVESTIMENTO EFFETTUATO
per classe e tipologia Euro

1.  Studi  di  fattibilità,  progettazione  esecutiva,  direzione
lavori, servizi di consulenza e assistenza
1.1 ____________________________________________
1.2 ____________________________________________
1.3 ____________________________________________
1.4 ____________________________________________
1.5 ____________________________________________
2. opere murarie e assimilate
2.1 ____________________________________________
2.2 ____________________________________________
2.3 ____________________________________________
2.4 ____________________________________________
2.5 ____________________________________________

TOTALE

RIEPILOGO  AGEVOLAZIONI  RICHIESTE

 Importo euro
Contributo 

ALLEGATI: n° ____________- files

DESCRIZIONE  ALLEGATI:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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