
Allegare copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 

Allegato A – Domanda di finanziamento 

 

                                                                                              

                                                                                              Spett.le   COMUNE DI POMPU 

Piazza Cavour n° 1 

09093 POMPU (OR) 

 

 

 
OGGETTO: Bando per la “Concessione di contributi sulle iniziative private finalizzate  alla 

riqualificazione ambientale del centro abitato – Annualità 2019”. 

Domanda di finanziamento. 

 

 

 

Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a ……………………………………………… (…….. ) il ………………………………… 

Residente a ……………………………(…….) in via …………………………………… n° …….. 

C.F. ……………………………………………….. Tel. .................................................................... 

 

Visto il bando pubblicato da codesto Comune relativo alla concessione di contributi per iniziative 

private finalizzate alla realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale e di tutela della 

salute pubblica, Reg. Pubbl. n° ____________ del ___________________, 

 

CHIEDE 

 

a codesta spett.le Amministrazione comunale, la concessione di un contributo, di 

€…………………………… (euro ………………………………………………………………….) 

per l’esecuzione del seguente intervento: 

………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..……………………………………………………………….. 



Allegare copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 

da realizzare nell’immobile ubicato nel Comune di Pompu, nell’area distinta in Catasto al 

Foglio………….. , Mappale/i …………………………………, inserita nel vigente PUC  in 

zona………………….. . 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

 Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

Bando; 

 Di :  

□ aver ricevuto o essere risultato beneficiario di contributi nei precedenti bandi comunali, 

regionali, statali o comunitari per lo stesso immobile negli ultimi 5 anni;  

□ di non essere risultato beneficiario di contributi nei precedenti bandi comunali, regionali, 

statali o comunitari per lo stesso immobile negli ultimi 5 anni; 

 Di essere a conoscenza che la liquidazione del contributo potrà avvenire secondo le modalità di 

cui all’art. 8 del Bando;   

 Di :  

□ avere titolarità esclusiva a presentare la richiesta di finanziamento in quanto proprietario/a 

dell’immobile sopra indicato; 

□ non avere titolarità esclusiva a presentare la richiesta di finanziamento e pertanto allega 

alla presente la dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o 

obbligatori; 

      Alla presente si allegano ai sensi dell’art. 6 del Bando: 

 Relazione Tecnica Descrittiva;  

 Computo metrico estimativo delle opere da realizzare; 

 Elaborati grafici di progetto, ante e post operam, quotati con particolare riferimento alle 

misure rinvenibili nel computo metrico estimativo; 

 Documentazione fotografica delle parti dell’immobile oggetto d’intervento; 

 Allegato B - Piano economico finanziario. 

 

Pompu, li ………………………………… 

                                                                                                              Firma  

 

                                                                                       ……………………………………….. 


