
 

 

                Allegato “B” 

 
COMUNE  DI  PENNA SANT’ANDREA 

Provincia di Teramo 
                             
  

  

 
Spett.le  

 Comune di PENNA SANT’ANDREA 
  
  
 
 

OGGETTO:  Concessione di Contributi in conto capitale per gli  Interventi di restauro 
risanamento conservativo,  manutenzione straordinaria delle facciate degli edifici, 
delle superfetazioni, degli elementi architettonici caratterizzanti  (lesene, cornici, 
marcapiani, ecc) e delle relative grondaie  e discendenti, e degli infissi e dei portoni 
esterni,  relativi ad immobili a destinazione  esclusivamente residenziale nel centro 
Storico del Capoluogo. 

 
 
Il  sottoscritto ………………………… nato a …………………………..residente in   …………, in via                       
Telefono n. ………………….., in riferimento all’immobile 1 ……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso al contributo di cui all’art.2 del disciplinare “Interventi di restauro, 

risanamento conservativo,  manutenzione straordinaria delle facciate degli edifici, delle 

superfetazioni, degli elementi architettonici caratterizzanti  (lesene, cornici, marcapiani, ecc) e 

delle relative grondaie  e discendenti, e degli infissi e dei portoni esterni,  relativi ad immobili a 

destinazione  esclusivamente residenziale. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni applicabili in caso di mendaci dichiarazioni, ai sensi degli 
articoli 46(R) e 47(R) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 
DICHIARA 

 
A) di possedere i seguenti requisiti per essere ammesso alla graduatoria (art.6 del disciplinare 
punto 1)2 

1. di essere  cittadino italiano proprietario, ovvero comproprietario, dell’immobile oggetto delle 
richiesta3 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ovvero 

                                                 
1 Inserire i dati catastali identificativi dell’immobile, nonché la sua ubicazione. 
2 In riferimento alle dichiarazioni alternative di cui al seguente punto 1, occorre cancellare con la penna quella che non interessa. 
3 Indicare i nominativi di tutti i comproprietari con i relativi dati anagrafici; 



 

 

1. di aver stipulato in data ……………………… contratto preliminare di acquisto dell’immobile 
oggetto della richiesta e registrato all’ufficio del Registro di ………………….. in data 
…………….. il contratto medesimo; 

2. che l’immobile sopra identificato è ubicato nel centro storico del capoluogo, così come 
individuato dal vigente PRE; 

3. che l’ immobile sopra identificato  non ricade all’interno della perimetrazione del piano di 
ricostruzione approvato da questo Comune a seguito del sisma del 6/4/2009 

4. di non aver beneficiato in riferimento all’immobile oggetto della richiesta, di contributi 
pubblici per medesime categorie di lavoro negli ultimi cinque anni; 

5. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 
6. l’intervento edilizio che si intende realizzare è conforme alle norme urbanistico edilizie 

vigenti; 
B) di possedere i seguenti titoli preferenziali (articolo 10,  del disciplinare )4: 

a) di possedere un nucleo familiare con indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.) 
calcolato ai sensi del Dlvo 109/98, relativo all’anno 2013 pari ad € …………………………..; 

b) di risiedere nel centro storico del capoluogo ovvero della fraz. ___________ dal5 
………………………………………………….; 

c) che l’immobile oggetto della richiesta è stato dichiarato inagibile o sottoposto ad ordinanza 
di sgombero; 

d) che l’immobile costituisce prima casa del richiedente; 
e) che l’immobile è sottoposto a vincolo ai sensi del Dlvo 490/1999; 
 

C) che l’investimento occorrente per realizzare l’intervento edilizio, calcolato sulla base del 
Prezziario Regionale vigente, è pari ad € ………………………………, IVA compresa. 
 
……………………….., lì……………….. 
        Il richiedente6 
       
 
 
Allegati:  
 

a) Planimetria catastale dell’immobile aggiornata alla data di presentazione della domanda; 
b) Idonea documentazione fotografica dell’immobile, recentemente datata; 
c) Relazione tecnica descrittiva dello stato di fatto dell’immobile  e degli interventi edilizi che si 

intende realizzare, asseverata da un tecnico abilitato; 
 
DICHIARAZIONI DI ASSENSO 
 
Preso atto della su estesa dichiarazione, i sottoscritti, in qualità di comproprietari dell’immobile, dichiarano il 
proprio assenso alla presente richiesta di contributo e la propria rinuncia a presentare analoga richiesta su 
medesimo immobile.7 
 
………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………….. 

                                                 
4 Le seguenti dichiarazioni riguardano le situazioni valutabili ai fini dell’assegnazione del punteggio, che possono essere autocertificate 
dal richiedente per tanto occorre cancellare con la penna le dichiarazioni che non interessano e per le quali, quindi, non è possibile 
ottenere punteggio. 
L’attribuzione del punteggio previsto ai punti 10 ed 11 dell’art.10 del disciplinare consegue, invece, alla valutazione della 
documentazione tecnica allegata alla domanda (allegati a, b, c) 
5 Indicare mese ed anno di inizio della residenza. 
6 Ai sensi dell’art. 38 LR, comma 3 del DPR 445/2000, va allegata copia fotostatica del documento di identità personale del richiedente  
7 La dichiarazione va sottoscritta da tutti i comproprietari, allegando, ai sensi dell’art. 38 LR, comma 3 del DPR 445/2000, copia 

fotostatica del documento di identità personale di ciascuno di essi. 


