Codice modulo:. 003989

BOLLO
€ 16,00

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI
Via S. Marco, 27
38122 Trento
sopr.beniculturali@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LAVORI SU BENI IMMOBILI DI INTERESSE
CULTURALE.
(l.p. 17 febbraio 2003, n.1"Nuove disposizioni in materia di beni culturali - artt. 5 e 8)
Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome __________________________________ nome _________________________________
nato a ____________________________________________________________ il ___/___/_____
residente a __________________________ indirizzo ________________________ n. civico _____
codice fiscale
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ____________________________
n. telefono _______________________________ fax ____________________________________
indirizzo per tutte le comunicazioni ___________________________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente (solo se richiedente è un ente pubblico locale, un
museo, una fondazione o un’associazione legalmente riconosciuta )
_________________________________________________________________________________
(indicare la corretta denominazione)
con sede _________________________________________________________________________
codice fiscale / partita IVA ___________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _________________________
CHIEDE
il contributo per i lavori di _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
sull'immobile contraddistinto dalla p.ed. ____________ C.C._______________________________
sito in __________________________________________________________________________
IMPORTO PREVENTIVATO EURO __________________________________
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione n. 456 di data 31/05/2018
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
di essere:

proprietario
comproprietario per la quota di ________ (in caso di comproprietà tutti i comproprietari
devono sottoscrivere la presente domanda e le dichiarazioni in esse contenute)
nudo proprietario
titolare del seguente diritto reale di godimento ___________________
comodatario

-

che i sopra descritti lavori, per i quali è stato richiesto il contributo, non sono ancora iniziati;

-

che per l’intervento proposto

non è stato chiesto
OPPURE
è stato chiesto ma non ancora ottenuto
altro contributo oltre a quello richiesto ai sensi della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1
-

che il Richiedente si impegna alla rinuncia del contributo, dandone sollecita comunicazione, in
caso in cui lo stesso sia nel frattempo sovvenzionato in base ad altre leggi (ad es. L.R. 40/68);

-

che il bene oggetto dell’intervento
è di continuo e costante godimento/accesso pubblico
OPPURE
non è di continuo e costante godimento/accesso pubblico e pertanto di essere
consapevole che in caso di accoglimento della presente domanda deve essere assicurato
l’accesso al bene con modalità da stabilirsi con apposita convenzione;

-

che l’opera:
è suddivisa in lotti (si allega la descrizione sommaria degli interventi realizzabili con ogni singolo
lotto e la relativa spesa) OPPURE
non è suddivisa in lotti; OPPURE
fa riferimento ad una perizia suppletiva e di variante di lavori già finanziati

-

che il bene in questione:
è un bene culturale (sottoposto a vincolo di tutela) OPPURE
è un manufatto del patrimonio popolare (non vincolato) OPPURE
è un bene correlato all’evento della Prima Guerra Mondiale;

-

che l’Ente dispone e/o è in grado di reperire i fondi necessari, dedotto il contributo provinciale,
al completo finanziamento dell’intervento proposto;

-

che l’intervento avrà la seguente tempistica (indicare presumibili date di inizio e fine lavori ed
eventuali fasi) ________________________________________________________________
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-

(solo per i comodatari)
che il comodato ha durata non inferiore a 30 anni a decorrere dalla data della presente
domanda;

-

che, per quanto concerne il progetto
è stata rilasciata autorizzazione della Soprintendenza n. ______ dd.______________ ai
sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/04
non è stata rilasciata autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.
42/04;
non è stata rilasciata autorizzazione della Soprintendenza in quanto l’immobile non è un
bene culturale.

Dichiara inoltre:
di essere a conoscenza dei vigenti criteri per la concessione di contributi relativi ad interventi
sia su beni sottoposti a vincolo di tutela storico artistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42, sia su manufatti del patrimonio popolare (art. 5 c. 6 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1) sia su
beni correlati all’evento della Prima Guerra Mondiale (art. 1, c. 2, lett. a) c) d) e) della L. 7
marzo 2001, n. 78), approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1013 di data 30
aprile 2010 e s.m.;
Luogo e data

……………………….

FIRMA DELL’INTERESSATO
(timbro e firma)
…………………………………

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:
sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Si allega la seguente documentazione:
progetto preliminare dei lavori (in alternativa è possibile presentare il progetto definitivo o esecutivo);
preventivo sommario di spesa;
documentazione fotografica esauriente relativa sia all’insieme del bene, sia ai particolari salienti relativi
all’intervento.
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