Area Competitività e Innovazione Sociale
Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana
Via Emilia San Pietro 12 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456349 fax 0522 456144

ALLEGATO “A”
AL COMUNE DI REGGIO EMILIA
ARCHIVIO GENERALE
SEZIONE PROTOCOLLO
Via Mazzacurati n° 11
42122 Reggio Emilia (RE)

ISTANZA DI AMMISSIONE
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI DI MANUTENZIONE E RESTAURO DELLE FACCIATE DI EDIFICI DELLLA
CITTA' STORICA RICOMPRESI NEL PERIMETRO DELIMITATO DAI VIALI TIMAVO, DEI MILLE, ISONZO E PIAVE

Il/la sottoscritto/a
Nome

_______________________________________________________________________

Cognome

_______________________________________________________________________

Residente a

_______________________________________________________________________

in Via/Viale/Piazza

___________________________________________________________ n° ________

in qualità di legale rappresentante o delegato dell'associazione / società / ente / condominio /
condominio non costituito
con sede in

_______________________________________________________________________

Codice Fiscale n.

________________________________________________________________________

P.IVA n.

_______________________________________________________________________

telefono

________________________________ fax ___________________________________

con espresso riferimento all' associazione / società / ente che rappresenta
CHIEDE
ai sensi di quanto stabilito con deliberazione C.C. n° 52 del 03/04/2017, di partecipare alla procedura di
selezione di cui in oggetto in riferimento all'edificio sito a Reggio Emilia in Via/ Viale / Piazza
__________________________________________________________ al n° ________
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 445 del 28/12/2000, consapevole che, in caso di
dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative previste dalla vigente normativa in materia.

TRASMETTE A TAL FINE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (barrare con una X):

□

Stralcio di mappa catastale con individuazione dell’edificio e della facciata oggetto dell’intervento;

□

Titolo di proprietà o dichiarazione attestante la proprietà dell’edificio;

□

Dichiarazione di non morosità nei confronti dell’amministrazione;

□

In caso di condominio costituito, copia del verbale dell’assemblea condominiale approvante l’esecuzione dei
lavori ed elenco dei proprietari che costituiscono il condominio;

□

In caso di edificio plurifamiliare, condominio, non costituito, dichiarazione di proprietà e di nomina di un
rappresentante redatta da parte di tutti i proprietari interessati dai lavori di cui in oggetto, debitamente
firmata e con allegati i documenti di identità degli stessi;

□

Relazione tecnica illustrativa;

□

Elaborato grafico delle facciate oggetto dell'intervento asseverato da tecnico abilitato;

□

Documentazione fotografica dello stato precedente i lavori;

□

Preventivo di spesa comprensivo di IVA, redatto sulla base del Prezziario 2015 della C.C.I.A.A. della
Provincia di Reggio Emilia e/o sulla base del Prezziario 2015 della C.C.I.A.A. della provincia di Milano e, nel
caso di lavori e/o forniture non comprese nei succitati prezziari, analisi dei prezzi;

Data _________________

Firma ____________________________

Informativa in materia di dati personali
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che il trattamento dei dati
personali forniti è esclusivamente finalizzato alla gestione della pratica di cui trattasi, ed avverrà presso i
competenti uffici del Comune di Reggio Emilia tramite l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti
necessari per il procedimento per il quale sono richiesti.
Il sottoscritto _____________________________ conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o
sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03
Data ________________________

Firma

____________________________

Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato/a in
presenza del dipendente addetto, oppure inviata all’ufficio competente insieme alla fotocopia non autenticata di un
documento di identità del dichiarante.

