AL COMUNE DI GRADO
Piazza Biagio Marin, 4
34073 GRADO (GO)
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO tendenti al recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico
immobiliare di cui al “Regolamento comunale per la concessione di isole, mote e casoni soggetti
a uso civico nell’ambito lagunare e in località Punta Sdobba e Anfora”
Il/La sottoscritto/a ………………………………………nato/a a ……………………… il ……………………………
e residente a …………….………………………………… in via ……………………….…………………………...……
C.F. …………………………………………………………….. Tel……… …………………………………………………..
E-mail…………………………………………………………. PEC……………………………………………………………
Concessionario

Rappresentante dei concessionari

Assegnatario

del casone nr. ………………..
Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e
dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000),
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
CHIEDE
IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL/I SEGUENTE/I INTERVENTO/I:
% spesa
ammessa

limite
massimo

50

1.500

50

1.500

50

1.500

50

1.500

70

5.000

eliminazione di barriere architettoniche (pontili,
passerelle, attraversamenti, ecc)

50

7.000

esecuzione di pozzo
terebrazione del terreno

80

7.000

Intervento ammesso a contributo

SPESA

realizzazione di tettoie e manufatti assimilabili,
in aree pertinenziali degli edifici esistenti, di
max 25,00 mq
riparazione, rinnovamento e sostituzione di
finiture, infissi, serramenti e parti non
strutturali degli edifici
rifacimento impianti
trasporto di materiali con chiatta
installazione
fotovoltaici

di

impianti

solari

artesiano

termici

o

mediante

materiale tradizionale (canna
palustre come da codifica del
vigente PRGC)
altro
interventi di nuova costruzione, ristrutturazioni,
ampliamenti,
interventi
che
comportino
modificazioni della sagoma di immobili

70

10.000

50

7.000

50

15.000

ripristino e consolidamento argini

70

10.000

altre tipologie di interventi e lavori non
ricompresi nei precedenti

50

1.500

rifacimento
copertura

Spazio
riservato

DICHIARA
CHE l’/gli intervento/i:
è/sono stato/i effettuato/i nell’ultimo anno precedente la pubblicazione del presente
AVVISO anche se per lo/gli stesso/i il beneficiario abbia richiesto/conseguito un
qualsiasi titolo edilizio;
sarà/saranno attuato/i entro cinque anni dalla data di concessione del contributo;
nel rispetto delle normative vigenti (urbanistiche, paesaggistiche, edilizie, ecc.);
DI impegnarsi a perfezionare la richiesta del/i titolo/i autorizzativo/i per gli interventi entro
60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’assegnazione del relativo incentivo (nel
caso gli stessi titoli autorizzativi non siano presentati contemporaneamente alla
richiesta di contributo);
DI impegnarsi a comunicare eventuale rinuncia al contributo entro 30 giorni dalla
comunicazione di assegnazione provvisoria;
DI impegnarsi a far pervenire, al fine di procedere all’erogazione del contributo, la seguente
documentazione:
a) Copia di regolari fatture debitamente quietanzate e/o esibizione di scontrini fiscali,;
b) Dichiarazione di fine lavori attestante la chiusura del cantiere (nel caso di liquidazione
finale);
c) Dichiarazione del Direttore dei Lavori di regolare esecuzione (nel caso di liquidazione
finale);
d) Documentazione fotografica di quanto realizzato.
Nel caso di interventi in economia non è richiesta la documentazione di cui alle lettere b) e c).
ALLEGA
•
•

•
•
•
•

idonea documentazione fotografica dello stato di fatto e di conservazione su cui si intende
intervenire;
elaborato grafico/progettuale, relazione tecnica illustrativa dei lavori che si intendono effettuare,
corredata da un computo metrico estimativo asseverato da tecnico abilitato, ovvero da preventivo
della ditta esecutrice esclusivamente per i lavori di manutenzione ordinaria e dell’indicazione
della durata dei lavori;
relazione tecnica illustrativa dei lavori che si intendono effettuare in economia, ovvero da
preventivo della ditta fornitrice dei materiali per l’esecuzione dei lavori di manutenzione
ordinaria e dell’indicazione della durata dei lavori;
nel caso di opere o lavori di ordinaria manutenzione fatture e ricevute fiscali dei lavori effettuati o
che si intendono effettuare con indicazione della durata degli stessi;
nel caso di opere o lavori svolti nell’anno precedente alla pubblicazione del bando la
documentazione di cui sopra viene sostituita con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
corredata da documentazione fotografica di quanto realizzato;
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Grado,
FIRMA
……………………………………

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell’esercizio di
pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente
procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per
archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Grado, Piazza Biagio Marin n.4;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’ AREA URBANISTICA - PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITÀ
ECONOMICHE. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel
sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili
presso l’URP o pubblicati sul sito web del Comune di Grado (www.comunegrado.it/Amministrazione Trasparente/Altri contenuti-Privacy)

