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COMUNE DI DONORI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
PROGETTO  

“Cento Facciate 2012” 
 
INCENTIVAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO DELLE FACCIAT E DI 
PROPRIETÀ PRIVATA RICADENTI IN ZONA “B” (DI COMPLET AMENTO), 
ZONA “A” (CENTRO STORICO) E ZONA “C” (AREA PEEP – E DILIZIA 
RESIDENZIALE PRIVATA DEL COMUNE DI DONORI. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 
 
 
I _______sottoscritt__________ 
Nome    ……………………………...........           Cognome  …………………………… 
Codice Fiscale  …………………………… 
Telefono  ………………………………….           E-mail: _____________________________________ 
Indirizzo  ………………………………….. n° ………………………………………….. 
 

CHIEDE  
LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE A FONDO PERDUTO PER IL 

RECUPERO da eseguirsi sulla/e facciata/e prospiciente la strada pubblica/ spazio pubblico 

dell’immobile ubicato in via____________________________, n_________,   

tipologia edificio □ unifamiliare □  plurifamiliare,  

destinazione d’uso □ residenziale □ non residenziale 

distinto al catasto con il foglio ____ mappale ____ sub. ___, sul quale il sottoscritt___ vanta  il 

seguente diritto reale: 

□ proprietà;  

□ usufrutto giusto atto pubblico n°_____________ del ______________; 



□ altro diritto reale di godimento___________________ 

 
A TAL FINE DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene previste 
dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 
1) che  l’intervento consiste: (barrare la lettera corrispondente) 

a) realizzazione o rifacimento di intonaco; 
b) isolamento termico facciate; 
c) tinteggiatura ; 
d) pulizia o restauro di zoccolature in pietra o in materiali lapidei; 
e) pulizia o restauro di murature in pietra o in “ladiri”; 
f) riparazione e/o sostituzione dei canali di gronda e pluviali; 
g) riparazione e/o sostituzione degli infissi esterni; 
h) Rivestimento in mattoni e/o pietre delle canne fumarie in acciaio; 
i) manutenzione ordinaria, straordinaria o ricostruzione di recinzioni e portali prospicienti le       
strade pubbliche o spazi pubblici (specificare) 
____________________________________________________________________________; 

 
2) che l’intervento fa parte di un insieme più ampio ed articolato di opere con le caratteristiche previste 
dall'art. 3 del D.P.R.380/2001 e ss.mm.ii (barrare la lettera corrispondente) 
□ lett. B);  

□ lett. C); 

□ lett. D). 

3) che il quadro economico dell’intervento è il seguente 
Tipologia di spesa costo totale %  Contributo richiesto 

a) realizzazione o rifacimento di 
intonaco; 

   

b) isolamento termico facciate;    
c) tinteggiatura ;    
d) pulizia o restauro di 

zoccolature in pietra o in 
materiali lapidei; 

   

e) pulizia o restauro di murature 
in pietra o in “ladiri”; 

   

f) riparazione e/o sostituzione 
dei canali di gronda e pluviali; 

   

g) riparazione e/o sostituzione 
degli infissi esterni; 

   

h) Rivestimento in mattoni e/o 
pietre delle canne fumarie 
in acciaio. 

   

i)  manutenzione ordinaria, 
straordinaria o ricostruzione 
di recinzioni e portali 
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prospicienti le strade 
pubbliche o spazi pubblici. 

AMMONTARE COMPLESSIVO     
  

 

4) dichiara/no di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali, si specifica che l’immobile 

è censito al catasto urbano con le seguenti specifiche: classe _______, vani ________, rendita 

catastale € __________.; 

5) di impegnarsi ad ultimare i lavori entro e non oltre il termine di 4 mesi dalla data della 

comunicazione di assegnazione del contributo; 

6) di provvedere al pagamento dei lavori tramite bonifico o assegno circolare non trasferibile; 

7) di allegare alla presente la seguente documentazione: 

□ relazione tecnico-illustrativa (ALLEGATO “B”); 
□ preventivo di spesa  
oppure  
□ computo metrico estimativo delle opere, basato sul prezzario regionale delle opere 

pubbliche o sui prezzi medi di mercato qualora da questo non previsti. 
□ progetto completo di relazione tecnico – illustrativa, elaborati grafici e 

fotografici(Allegare solo nel caso in cui l’intervento ammissibile al contributo faccia 
parte di un insieme più ampio ed articolato di opere aventi le caratteristiche previste 
dall'art. 3 del D.P.R.380/2001 e ss.mm.ii - lettere b), c), d)); 

□ barrare la casella a seconda della tipologia e ubicazione urbanistica degli interventi:  
o Comunicazione ai sensi dall’art. 10 comma 1 della L.R. 4/09   
o istanza di Concessione Edilizia; 
o istanza di Autorizzazione edilizia/Denuncia Inizio Attività; 
o istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del DPR 139/2010 e 

dell’art. 5 bis della L.R. 28/98 e ss.mm.ii ;  
 

 

 

 

Donori________________ 

 

IL DICHIARANTE 

________________________ 

(firma) 

 

ai sensi degli artt. 38,46 e  47 del DPR 445/2000 si allega, ai fini dell’autenticità delle sottoscrizioni,  copia fotostatica 

di un documento di identità in corso di validità. 


