COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA
Provincia di Alessandria
RICHIEDENTE
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000)
(nel caso di più soggetti richiedenti, riportare i dati anagrafici allegando elenco sottoscritto dagli stessi)

Cognome .................................................………………………………………………………..…..
Nome .................................................…................................................................................
nato/a a ..........................................................................………... il ....................................
cod. fiscale ...............................................................................
residente in ...............................................................................
via ................................................................................................................ n. ..........
c.a.p. ................... telefono …………………………… e-mail : ………………………………………………………
nella sua qualità di:  proprietario  amministratore condominio

 affittuario

 altro

(in caso di altro specificare: …………………………………………….)

RICHIESTA di CONTRIBUTO PER INTERVENTI di MANUTENZIONE
ORDINARIA e STRAORDINARIA di FABBRICATO
BANDO di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 22.12.2016.
il richiedente dichiara che:
L’intervento previsto consiste in manutenzione straordinaria di immobile e precisamente:
 rimozione e rifacimento di intonaco ammalorato e a possibile rischio di distacco;
 rimozione e nuova installazione di gronde e/o pluviali ammalorati e/o a possibile rischio di distacco;
 rimozione e sostituzione di persiane ammalorate e/o a possibile rischio di caduta;
 rimozione di oggetti e/o aggetti vari situati sulla facciata e/o sulla copertura del fabbricato, a rischio
di caduta o distacco;
 ripassatura del manto di copertura, qualora la parte terminale dello stesso risulti troppo in prossimità
della gronda;
 rimessa in pristino di cornicioni in legno;
 inserimento e/o manutenzione di elementi fermaneve sulle coperture;
 rimozione di parabole satellitari installate non conformemente al regolamento edilizio comunale e
successiva nuova collocazione a norma delle stesse;
 redazione di perizia tecnica redatta da professionisti iscritti al relativo albo;
 altro (specificare): ………………………………………………………………………………………..
L’immobile oggetto di intervento è ubicato in:
Via..….....................................………………………………………………………………….. n……………..
uso…………………………………….……………………………….

identificato catastalmente al Foglio n. ………........ mappale/i n. ...............................................................
L’intervento previsto:
 è di semplice esecuzione, non rientra nei casi previsti degli adempimenti di cui al D.L. 9 aprile 2008, n.
81 e sarà eseguito in economia diretta;
 sarà eseguito dalla seguente impresa: …………………………………………………………………….
sede/domicilio fiscale in ...…….................................................. via ….............…………................. n. ......... c.a.p. ..................…
telefono .........…........................…. fax ...........................……… cod. fiscale/P.I. ...................………………….……..., E-mail
……………………………………………………………… legalmente rappresentata dal sig. ....….………………….................................
 sarà eseguito da impresa e/o artigiano edile che verrà comunicata prima dell’inizio lavori.
Il richiedente dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento attuativo del bando.
Data……………………………..
IL RICHIEDENTE

In allegato
 documentazione fotografica specifica della zona e/o dell’oggetto interessati dall’intervento;
 stima dei costi previsti per l’intervento, redatto e firmato da/l:
 ditta e/o artigiano edile;
 tecnico abilitato. La stima è redatta utilizzando il Prezziario della Regione Piemonte o CCIAA

dell’anno in corso ovvero in caso di perizia tecnica secondo preventivo di spesa;
 richiedente, con preventivo di fornitura del materiale necessario.

