
 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

SISTEMAZIONE ESTERNA DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI E LORO PERTINENZE 

 

 

 Spett.le   

 Comune di Peio 

Via G. Casarotti n. 31 

38024 Cogolo (TN) 

 

 

 

  

1 | IL RICHIEDENTE 

Il sottoscritto______________________________________________ proprietario/comproprietario 

delegato della p.ed._____________ nato a ______________________ il____________  e residente 

a ________________________________________in via__________________________________  

nr.____________codice fiscale_______________________________________________________  

 

 

C H I E D E    

 

 la concessione di un contributo, ai sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione 

consigliare n. 24 del 18 aprile 2017 e s.m. quantificato come segue, in conto capitale per 

l’esecuzione dei lavori di sistemazione delle facciate e/o loro pertinenze dell’edificio contrassegnato 

con la/le p.ed. _____________________P.M.____________________SUB. ________   del 

Comune catastale di _________________ situato in  

via_______________________frazione _____________________.  

Il contributo venga accreditato   mediante accredito bancario sul seguente conto corrente 

IBAN: ______________________Istituto Bancario___________________________________ 

filiale di _____________________________Intestatario conto: _________________________ 

  

 

 

DATI COMPROPRIETARI: (da compilare nel caso di edificio in comproprietà) 

 

   2   |    COMPROPRIETARIO 2 

nome e cognome__________________________________________________________________ 

nato a____________________ il_________________domiciliato in via______________________ 

nr______ C.A.P.____________ Località_______________________________________________ 

codice fiscale___________________________    proprietario della P.M______________________ 

Il contributo venga accreditato   mediante accredito bancario sul seguente conto corrente 

IBAN: ______________________Istituto Bancario___________________________________ 

filiale di _____________________________Intestatario conto: _________________________ 

 

 

marca da 

bollo 



  3   |    COMPROPRIETARIO 3 

nome e cognome__________________________________________________________________ 

nato a____________________ il_________________domiciliato in via______________________ 

nr______ C.A.P.____________ Località_______________________________________________ 

codice fiscale___________________________    proprietario della P.M______________________ 

Il contributo venga accreditato   mediante accredito bancario sul seguente conto corrente 

IBAN: ______________________Istituto Bancario___________________________________ 

filiale di _____________________________Intestatario conto: _________________________ 

 

  4  | COMPROPRIETARIO 4 

nome e cognome__________________________________________________________________ 

nato a____________________ il_________________domiciliato in via______________________ 

nr______ C.A.P.____________ Località_______________________________________________ 

codice fiscale___________________________    proprietario della P.M______________________ 

Il contributo venga accreditato   mediante accredito bancario sul seguente conto corrente 

IBAN: ______________________Istituto Bancario___________________________________ 

filiale di _____________________________Intestatario conto: _________________________ 

 

  5  |  COMPROPRIETARIO 5 

nome e cognome__________________________________________________________________ 

nato a____________________ il_________________domiciliato in via______________________ 

nr______ C.A.P.____________ Località_______________________________________________ 

codice fiscale___________________________    proprietario della P.M______________________ 

Il contributo venga accreditato   mediante accredito bancario sul seguente conto corrente 

IBAN: ______________________Istituto Bancario___________________________________ 

filiale di _____________________________Intestatario conto: _________________________ 

  

  6  |  COMPROPRIETARIO 6 

nome e cognome__________________________________________________________________ 

nato a____________________ il_________________domiciliato in via______________________ 

nr______ C.A.P.____________ Località_______________________________________________ 

codice fiscale___________________________    proprietario della P.M______________________ 

Il contributo venga accreditato   mediante accredito bancario sul seguente conto corrente 

IBAN: ______________________Istituto Bancario___________________________________ 

filiale di _____________________________Intestatario conto: _________________________ 

 

  7  |  COMPROPRIETARIO 7 

nome e cognome__________________________________________________________________ 

nato a____________________ il_________________domiciliato in via______________________ 

nr______ C.A.P.____________ Località_______________________________________________ 

codice fiscale___________________________    proprietario della P.M______________________ 

Il contributo venga accreditato   mediante accredito bancario sul seguente conto corrente 

IBAN: ______________________Istituto Bancario___________________________________ 

filiale di _____________________________Intestatario conto: _________________________ 

 

 



Gli interventi per i quali si richiede il contributo sono i seguenti: Inserire nelle caselle la superficie in mq dell’intervento 

TIPO DI 

INTER- 

VENTO  

il richie-

dente 

1 

compro- 

prietario 

2 

compro- 

prietario 

3 

compro- 

prietario 

4 

compro- 

prietario 

5 

compro- 

prietario 

6 

compro- 

prietario 

7 

compro- 

prietario 

8 

compro- 

prietario 

9 

TOTALE 

PER 

INTERV. (mq) 

A1 

 

          

A2 

 

          

A3           

A4           

B1           

B2           

B3           

B4           

C1           

D1           

D2           

D3           

E1           

E2           

E3           

E4           



F1           

F2           

H1           

H2           

Ponteggi 

metallici 

          

 

.



Il richiedente e gli eventuali comproprietari: 
 

 DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ:  
 

 di non beneficiare di altre agevolazioni finanziarie pubbliche da parte della Provincia 

 Autonoma di Trento, o della Comunità di Valle o altri enti per l’esecuzione di tali lavori;  

 di impegnarsi ad iniziare i lavori entro sei mesi dalla data di ricevimento della 

comunicazione di ammissione ai benefici e di ultimarli, pena la decadenza del beneficio 

stesso, entro il periodo di validità dell’autorizzazione edilizia (concessione 

edilizia/permesso di costruire/SCIA/comunicazione) o entro il periodo di 18 mesi dalla 

data di ricevimento della comunicazione di ammissione al beneficio nel caso di interventi 

classificati come “attività libera”; 

 di essere in possesso di concessione edilizia/permesso di costruire/SCIA/Comunicazione 

come allegata alla presente; 

 che l’attività edilizia per la quale è richiesto l’accesso ai benefici è da considerarsi 

attività libera ai sensi di (citare riferimento normativo): 

_________________________________________________________________________; 

 di essere proprietario/comproprietario dell’immobile oggetto della domanda; 

 che i lavori saranno terminati presumibilmente entro il________________________. 

 

 

 

 

 

               Il  richiedente                                                                  I comproprietari 

 

 

 1)____________________________                           2)________________________________ 

 

 3)________________________________ 

 

 4)________________________________ 

 

 5)________________________________ 

 

 6)________________________________ 

 

 7)________________________________

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATI ALLA DOMANDA: 

 

- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ESAUSTIVA DELLE PARTI DI 

EDIFICIO O ANDITO OGGETTO DI LAVORI CON BREVE DESCRIZIONE 

DELL’INTERVENTO; 

- PREVENTIVO DI SPESA; 

- EVENTUALE TITOLO AUTORIZZATIVO; 

- DOCUMENTO DI IDENTITÀ. 

 

 


