C
COMUNE di
PETTINENGO
PROVINCIA di BIELLA

REGIONE PIEM
EMONTE

“ALLEGATO A”
Al Sig. Sindaco del
Comune di Pettinengo
Via C. Bellia, 40
13843 PETTINENGO
OGGETTO: Richiesta di accesso
o al contributo per tinteggiatura facciata prospici
iciente con “pubblica Via,
Piazza o spazio pubblico”, ai sensi del regolamento approvato con deliberazione di
d Consiglio Comunale n.
del
Il

sottoscritto
,

nato
residente

c.f.

a

a

il

in

, in qualità di:
 proprietario
 usufruttuario
 affittuario
 altro (specificare)
CHIEDE
Di poter accedere al contributo per la tinteggiatura della facciata dell’immobile posto sulla Via / Piazza /

spazio pubblico
mappale n.

n.

ed individuato al N.C..E.U. al Foglio n.

subalterno/i n.
DICHIARA

sotto la propria responsabilità,
ilità, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni ai sensi dell’art.76 deel D.P.R.n.28 dicembre 2000, n.445 e deglili articoli
artic 483, 495 e 496 del
Codice penale e che inoltre, qualora
ra dal controllo effettuato emerga la non veridicità
icità del contenuto della
dichiarazione resa, decadrà dai
ai benefici conseguenti al provvedimento conseeguito sulla base della
dichiarazione non veritiera ai sensi d
dell’art75 del D.P.R.n.445/2000,

1. che l’intervento interessa la tinteggiatura della facciata dell’immobile posto sulla Via /
Piazza / spazio pubblico
n.

mappale n.

n.
subalterno/i n.

ed individuato al N.C.E.U. al Foglio

, per una totalità di mq.

2. che il costo dell’intervento complessivo è di circa

;

;

3. che gli interventi verranno realizzati presumibilmente entro il

e gli

stessi sono stati regolarmente assentiti mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata,
presentata in data

allo Sportello Unico Digitale;

4. di avere titolo a richiedere contributo in quanto
 proprietario
 usufruttuario
 affittuario
 altro (specificare)
5. di essere in regola con i versamenti dei tributi nei confronti del Comune di Pettinengo;
6. che i codici colore NCS utilizzati sono i seguenti:
CUP:
CODICE NCS:
piano CODICE NCS:

per gli elementi di sfondo e di primo
per gli elementi componenti la

zoccolatura CODICE NCS:

per gli elementi di

dettaglio
A tal fine dichiara di aver preso atto delle condizioni previste nel regolamento in oggetto, dei criteri e
delle modalità per l’accesso ai contributi e di impegnarsi ad eseguire i lavori nel rispetto di tutte le
norme di legge, regolamenti e PRGC vigenti ed adottate.

IN FEDE
.
Allego:
Copia del documento d’identità in corso di validità;
Documentazione fotografica della facciata oggetto di intervento;

