Spett.le
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
38050 - MEZZANO

Oggetto: domanda di contributo in conto capitale per interventi di riqualificazione
del centro storico e per interventi di tinteggiatura e restauro degli edifici
dell’abitato di Mezzano.

Il sottoscritto _____________________________, cod. fisc. n. ___________________
nato a ______________________________ il _____________________ residente a
__________________________, in via _____________________________________,
proprietario dell’immobile oggetto di intervento

chiede
l’ammissione a contributo in conto capitale di cui al Regolamento comunale adottato
con delibera consiliare n. _ del _______, per i lavori di __________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
sulla p.ed. ___________ c.c. Mezzano sita in via ______________________________.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 47 del DPR 445/2000 (le dichiarazioni comportano la piena assunzione di responsabilità di
quanto dichiarato, con le conseguenze che ne possono derivare in caso di false dichiarazioni: si rammenta che
la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in
materia) :

• di essere in possesso di provvedimento autorizzativo per l’esecuzione dei lavori
sopra descritti, (concessione edilizia n. _______ di data __________________/DIA
di data _________)1;
• di essere conscio che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le
sanzioni di legge ed il contributo verrà revocato;
• che per l’intervento oggetto della presente domanda non ha richiesto e non
richiederà altre agevolazioni finanziarie pubbliche, da parte della Provincia Autonoma
di Trento o di altri Enti pubblici.
Mezzano, li __________________________
IL RICHIEDENTE
1

Indicare gli estremi del provvedimento autorizzativo.

Spett.le
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
38050 - MEZZANO

Oggetto: interventi di riqualificazione del centro storico ed interventi di
tinteggiatura e restauro degli edifici dell’abitato di Mezzano.

Il sottoscritto _____________________________, cod. fisc. n. ___________________
nato a ______________________________ il _____________________ residente in
__________________________, via _______________________________________
proprietario dell’immobile oggetto di intervento, al fine della liquidazione del contributo
in conto capitale concesso per i lavori _______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
sulla p.ed. ___________ c.c. Mezzano sita in via ______________________________.

dichiara
propria personale responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR
445/2000 (le dichiarazioni comportano la piena assunzione di responsabilità di quanto dichiarato, con le
conseguenze che ne possono derivare in caso di false dichiarazioni: si rammenta che la falsità in atti e le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia) :

• che i lavori sono stati regolarmente ultimati a regola d’arte e in conformità al
provvedimento autorizzativo per l’esecuzione dei lavori sopra descritti, (concessione
edilizia n. _______ di data __________________/DIA di data _________)1 in data
_____________, con una spesa complessiva di Euro ________________;
• di aver 9 usufruito

9 non aver usufruito2, per lo stesso intervento, delle agevolazioni

di cui alla Legge 27.12.1997, n. 449 o di altra normativa di settore.

Mezzano, lì _________________________
IL DICHIARANTE

1
2

Indicare gli estremi del provvedimento autorizzativo.
Cancellare la parte che non interessa.

