ALLEGATO N. 2

PRATICA N.

Comune di Peccioli
Al Responsabile del
Servizio Programmazione Urbanistica,
Qualificazione Urbana e Tutela Ambientale
Piazza del Popolo, n. 1
56037 – PECCIOLI (PI)

OGGETTO: Richiesta di ammissione al contributo a fondo perduto sulle spese sostenute
per la realizzazione di opere di manutenzione, finalizzate al contenimento della
popolazione dei colombi urbani.
_l_ sottoscritt_(1)____________________________________ nato a ___________________ (___)
il ____________ C.F. / P.IVA ___________________ residente / con sede a ___________________ (___)
Via/Piazza ___________________________ n.c.___ CAP_________Telefono____________
in qualità di:
- proprietario/a
- altro (specificare)
dell’immobile contraddistinto al N.C.T./N.C.E.U. Foglio n.___ mappale n. ______ sub. n. ___ ubicato a
________________ Via/Piazza _____________________ n.c. ___:
-

identificato nell’Allegato n. 1 del Regolamento Comunale per la concessione dei contributi sulle
opere di manutenzione, finalizzate al contenimento della popolazione dei colombi urbani, approvato
con delibera consiliare n. ----- del 28.05.2008;

-

non identificato nell’Allegato n. 1 e pertanto soggetto al rilascio del parere favorevole del Servizio
Programmazione Urbanistica, Qualificazione Urbana e Tutela Ambientale.

DICHIARA
che nel suddetto immobile saranno realizzati i seguenti interventi:
- Installazione di sistemi di dissuasione incruenti come ad esempio i dissuasori meccanici a spillo da
installare su marcapiani, discendenti, gronde, davanzali ecc.
- Manutenzione degli infissi deteriorati;
- Chiusura degli accessi ai sottotetti tramite opere edilizie o tramite installazione di rete ornitologica;
- Chiusura delle buche pontaie e/o cavità, utilizzando gli stessi materiali della facciata su cui sono situate tali
aperture, al fine di non creare una disomogeneità di materiali oppure impiegando la rete ornitologica;
- Pulizia del manto di copertura eseguita solo in contemporanea alle opere sopra indicate e fornendo
opportuna documentazione fotografica che dimostri l’effettiva situazione di degrado.
IL DICHIARANTE
DATA_________________
______________________
______________________________________________________________________________________
ALLEGATI ALLA RICHIESTA:
-

-

(1)

STRALCIO DI MAPPA CATASTALE CON INDIVIDUAZIONE DELL’EDIFICIO E DELLA FACCIATA OGGETTO
DELL’INTERVENTO;
TITOLO DI PROPRIETÀ O DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA PROPRIETÀ DELL’EDIFICIO;
IN CASO DI CONDOMINIO, COPIA DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE APPROVANTE
L’ESECUZIONE DEI LAVORI ED ELENCO DEI PROPRIETARI CHE COSTITUISCONO IL CONDOMINIO;
EVENTUALE DELEGA DI TUTTI I PROPRIETARI A COLUI CHE SUPPLISCE ALLA FIGURA DI
AMMINISTRATORE;
FATTURA FISCALE DELLE OPERE ESEGUITE;
INDICAZIONE DELLE MODALITA’ DI RISCOSSIONE (“CONTANTI”: SPECIFICANDO IL CODICE FISCALE
DELL’INTESTARIO OPPURE “BONIFICO BANCARIO” SPECIFICANDO IL CODICE IBAN DEL CONTO
CORRENTE)

Nome e Cognome, Dati Anagrafici e fiscali.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire Art.38 e Art. 47 – DPR. n°445 del 28/12/2000)

Persona fisica
Io sottoscritt _____________________________________________________________________________
nat__ a________________________ il_______________ C.F. ____________________________________
residente a ____________________________________________, ai sensi ed effetti di cui all’art.38

e

all’art.47 del DPR. n°445 del 28/12/2000, allo scopo di depositare al Comune la D.I.A. ai sensi della L.R. 1/05,
sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in cui posso incorrere in caso di falsità
e dichiarazioni mendaci, nonché della revoca del provvedimento eventualmente emesso quando si verifichi una
tale ipotesi;
Persona Giuridica
Io sottoscritt _____________________________________________________________________________
nat__ a________________________ il_______________ C.F. ____________________________________
residente a ____________________________________________, in qualità di legale rappresentante della
soc.

__________________________

con

sede

in

via

_______________________________

P.IVA

________________________ ai sensi ed effetti di cui all’art.38 e all’art.47 del DPR. n°445 del 28/12/2000, allo
scopo di depositare al Comune la D.I.A. ai sensi della L.R. 1/05, sotto la mia personale responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali in cui posso incorrere in caso di falsità e dichiarazioni mendaci, nonché della
revoca del provvedimento eventualmente emesso quando si verifichi una tale ipotesi;
DICHIARO
Di aver titolo a richiedere l’ammissione al contributo nella mia qualità di (1) _____________________________
________________________________________________________________________________________
sull’area/immobile distinto in Catasto

terreni/fabbricati del Comune – al foglio n. _______ particell__

n° ____________________ post_ in _________________
Allego

alla

presente

copia

fotostatica

non

Via ___________________________________.

autenticata

del

documento

di

identità

rilasciato

____________________________________ in data _____________ n° __________________ .

Peccioli lì,

Il dichiarante

____________________________
______________________
(1) Proprietario – tutti comproprietari (indicare i dati anagrafici)
(2) Descrizione sommaria delle opere
Comune di Peccioli – Piazza del Popolo 1 – C.A.P. 56037 – tel. 0587/67261 fax 0587/636177 –
e.mail .: urbanistica@comune.peccioli.pi.it

da

