
CONTRIBUTI A BENEFICIO DI PRIVATI PER INTERVENTI DI 
DI CONTRASTO AL “NON FINITO SARDO” - RECUPERO DEGLI 

EDIFICI ESISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
BAULADU 

Allegato 1 “Domanda” 
 

 

Al Comune di Bauladu 
Ufficio Tecnico Comunale 

Via Gramsci,07 
09070 BAULADU (OR) 

 

Quadro 1 

Il sottoscritto (cognome) _________________________ (nome) _____________________________ 

Nato a       in data      

Residente a ____________________________________________________ prov. ______________ 

via/viale/piazza     n°  CAP     

C.F.   ___________________________________P.IVA  ___________________________________ 

Tel.  __E-mail ___  

PEC ______________________________________________________________________________  

In qualità di (proprietario, locatario, usufruttuario, ecc…)____________________________________ 

dell’immobile sito in ______________________ via/viale/piazza______________________________ 

Estremi catastali: Foglio _____________________ mappale _________________________________ 

 

CHIEDE 

Per il suddetto immobile la concessione del contributo per recupero degli edifici esistenti sul territorio 

del comune di Bauladu - contrasto al “non finito sardo”, il cui investimento complessivo comprensivo 

di iva risulta essere di € _____________________________________________ 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle responsabilità penali ed amministrative conseguenti alle 

dichiarazioni false o mendaci e di formazione o uso di atti falsi di cui agli artt. 75 e 76 del precitato 

D.P.R. 445/2000,  

DICHIARA 

 di voler procedere alla realizzazione dell’intervento specificato nei quadri seguenti  

Descrizione dell’intervento - Scrivere una descrizione sintetica ed esaustiva dell’intervento che si intendono realizzare 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dettaglio interventi da realizzare 

 demolizione intonaci 

 realizzazione intonaci 

 realizzazione tinteggiature 

 rifacimento elementi decorativi 

 restauro di portali antichi inclusi gli infissi  

 intervento di finitura su cappotti termici/coibentazioni 

 rimozione cavi elettrici e telefonici in disuso dalle facciate e/o integrazione degli stessi nella facciata 

 ristrutturazione pareti in pietra 

 rimozione unità esterne degli impianti di climatizzazione che dovranno essere prioritariamente ubicate su pareti 

non visibili dalla pubblica via, oppure occultate dal parapetto ove esistano balconi, o ancora ubicate nel 

parapetto delle finestre e risolte architettonicamente in modo unitario con esse; 

 rimozione canalizzazioni in genere (canne fumarie, canne di ventilazione, collettori di scarico); 

 interventi di pulitura e stilatura di pareti in pietra; 

 ponteggi e oneri per la sicurezza 

 sistemazione funzionale dei prospetti degli immobili localizzati in zona omogenee B e C risolta armonicamente 

nel rispetto dei caratteri architettonici del contesto di riferimento da sottoporre a valutazione di coerenza del 

Servizio Tecnico; 

 installazione di ponteggi e oneri per la sicurezza; 

 infissi, gronde e pluviali (solo come opere accessorie al rifacimento facciata); 

 rifacimento/completamento copertura (solo come opera accessoria al rifacimento facciata). 

 opere non ammesse a contributo (specificare): 

 

 

 

 

 

Quadro 2 

Dati dei locali o dei terreni - Indicare il luogo nel quale dovrà essere realizzato l’intervento 

- Identificazione stradale   

Indirizzo (via, Piazza, Largo …)  

Altri dati (es. piano, scala, ecc.)  

- Identificazione catastale 

catasto terreni Foglio Mappale 

catasto fabbricati Foglio Particella 

 

Ulteriori criteri di identificazione - Proprietà e disponibilità dell’immobile 

 Il proprietario dell’immobile è la persona fisica indicata al quadro 1 

 Il proprietario dell’immobile è la persona giuridica indicata al quadro 1 



 Il proprietario dell’immobile è il soggetto sotto indicato 

 

 

 

Titolo di disponibilità dei locali o dei terreni 

 Il sottoscritto dichiara di avere la piena e legittima disponibilità dei locali, indicati al precedente quadro 2, per 

la realizzazione dell’intervento descritto nella presente richiesta di contributo. 

 

Titoli abilitativi 

 Il  sottoscritto  dichiara  che  nell’immobile  oggetto  della  presente  richiesta  di  contributo  non  sono  state  

eseguite opere in assenza di titolo abilitativo o in difformità dai titoli abilitativi regolarmente conseguiti. 

Riportare estremi dei precedenti titoli abilitativi relativi all’immobile (Campo obbligatorio): 

 

 

 

Parametri Urbanistico - Edilizi 

– Zona Omogenea così come individuata nello strumento urbanistico vigente: 

 A 

 B 

 C 

 D 

– Destinazioni d’uso 

 Residenziale e servizi connessi   

 Turistico - ricettiva   

 Artigianale e industriale   

 Direzionale, commerciale e socio-sanitaria   

 Agricola - zootecnica 

 

Importi economici – scheda intervento 

 Il sottoscritto dichiara, che al fine di realizzare le opere descritte nel presente allegato, sono necessari gli 

importi come da quadro economico sottostante (da compilare), e che il connesso importo di cui si richiede il 

contributo è pari a euro                                 (specificare riportando la cifra indicata al punto 2 della tabella 3) 

 

1 SPESA COMPLESSIVA AMMESSA A CONTRIBUTO  (SPESA A.C.) IMPORTI EURO 

A IMPORTO LAVORI (come da computo metrico)  

B ALIQUOTA IVA SU LAVORI  

C IMPORTO SPESE TECNICHE  + ONERI PREVIDENZIALI (come da schema di 

parcella allegata) 

 

D IMPORTO IVA SU SPESE TECNICHE  

1 IMPORTO COMPLESSIVO SPESA AMMESSA A CONTRIBUTO (A+B+C+D)  

 

2 SPESA COMPLESSIVA  NON AMMESSA A CONTRIBUTO (SPESA N.A.C.) IMPORTI EURO 

E IMPORTO LAVORI (come da computo metrico)  

F ALIQUOTA IVA SU LAVORI  

G IMPORTO SPESE TECNICHE  + ONERI PREVIDENZIALI (come da schema di  



parcella allegata) 

H IMPORTO IVA SU SPESE TECNICHE  

2 IMPORTO COMPLESSIVO SPESA AMMESSA A CONTRIBUTO (E+F+G+H)  

 

3 DESCRIZIONE SPESA COMPLESSIVA (LAVORI + IVA + SPESE TECNICHE) IMPORTI EURO 

1 SPESA COMPLESSIVA AMMESSA A CONTRIBUTO (SPESA A.C.)  

2 RICHIESTA CONTRIBUTO (MAX 80 % di 1)  

3 COFINANZIAMENTO PRIVATO (1-2)  

   

4 SPESA COMPLESSIVA NON AMMESSA A CONTRIBUTO 1 (SPESA N.A.C.)  

5 SPESA COMPLESSIVA A CARICO DEL PRIVATO AL NETTO DEL CONTRIBUTO 

RICHIESTO (3+4) 

 

6 SPESA COMPLESSIVA A CARICO DEL PRIVATO COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO 

RICHIESTO (1+4) 

 

 

Note - Riporta nel presente quadro ogni annotazione utile a specificare ulteriormente l’intervento: 

 

 

Dichiarazioni finali  

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

 Di impegnarsi a  realizzare le opere connesse al presente procedimento in conformità alle vigenti norme 
edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza. 

 Di rispettare tutte le condizioni tecniche e amministrative previste dall'Amministrazione Comunale per il 
presente procedimento, di aver preso visione del bando e del regolamento per la concessione di contributi a 
beneficio di privati per interventi di contrasto al “non finito sardo” e di accettare incondizionatamente tutte le 
disposizioni dello stesso. 

      Di essere proprietario dell’immobile per il quale si richiede il contributo, disponendone liberamente,  
oppure 

      Di essere locatario, comodatario, usufruttuario, ecc.. di avere la piena disponibilità del bene, per il quale si 
allegherà l’assenso della proprietà in originale all’esecuzione delle opere;  

 Di impegnarsi a presentare idonea pratica edilizia attraverso il portale SUAPE entro 6 mesi dalla comunicazione 
di assegnazione del contributo 

 Di impegnarsi ad iniziare i lavori entro 6 mesi dalla presentazione della pratica edilizia 

 Di impegnarsi ad ultimare i lavori entro 12 mesi dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori; 
 Di impegnarsi a realizzare integralmente i lavori oggetto del presente procedimento, dopo regolare 

autorizzazione; 
 Di impegnarsi ad affidare le prestazioni necessarie per il presente procedimento, in termini di incarichi 

professionali ed esecuzione dei lavori, ad operatori economici in possesso dei requisiti generali prescritti dal 
D.Lgs 50/2016, art. 80; 

 Di non aver ricevuto altri finanziamenti, regionali o provinciali, per il medesimo intervento; 
 Che per lo stesso immobile non sono state presentate ulteriori domande di contributo; 
 Di  impegnarsi ad affidare le  prestazioni  necessarie  per  il  presente  procedimento,  in  termini  di  incarichi  

professionali ed esecuzione dei lavori, ad operatori economici in possesso dei requisiti generali prescritti dal 
D.Lgs 50/2016, art. 80. 

 Di essere regolare nei confronti dell’amministrazione comunale per quanto concerne i pagamenti delle imposte 
e tasse. 

 Di non aver apportato alcuna modifica ai contenuti della modulistica proposta dal Servizio Tecnico, ed in 
particolare a tutte le dichiarazioni ivi contenute, essendosi limitato alla sola compilazione dei campi liberi. 

 Di essere informato, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003:  
• di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo;  
• che gli stessi saranno trattati dagli enti coinvolti per le sole finalità istituzionali inerenti il procedimento. 

 

  



Dati del tecnico incaricato 

Qualifica (Ing., Arch. Geom., ecc.) 

Nome  Cognome 

Iscritto all’albo della Provincia di    N. iscrizione   

Data di nascita  Luogo di nascita  

Codice fiscale  Cittadinanza  

Studio nel Comune di   CAP e Provincia  

Indirizzo   n.  

Telefono  Cellulare  

E-mail  PEC  

 

Referente per eventuali comunicazioni 

Nome e cognome ____________________________________________________________________________________ 

Comune______________________ prov. _________ via/piazza_______________________________________________ 

Telefono______________________cell.____________________________ fax____________________________________ 

Email _______________________________ PEC ___________________________________________________________ 

altre note ___________________________________________________________________________________________ 

  

Che intende incassare il contributo (indicare con una X la forma prescelta e compilare i relativi campi): 

 A mezzo di accreditamento del c/c postale n.  

 Codice IBAN  

 Intestato a  

 A mezzo di accreditamento del c/c bancario presso la banca    

 filiale  

 Codice IBAN  

 Intestato a  

 

Al fine di ottenere la concessione del contributo allega la seguente documentazione: 

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2), sottoscritta dal richiedente e attestante la 
titolarità del diritto di proprietà o la disponibilità del bene (locatario, comodatario, usufruttuario, ecc.). In 
quest’ultimo caso e in caso di più proprietari il richiedente allegherà l’assenso della proprietà, in originale, 
all’esecuzione delle opere;  

2. Attestazione di conformità urbanistica a firma di tecnico abilitato con l’indicazione che nell’immobile non 
sussistono opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, o in totale difformità o con variazioni essenziali, 
con l’indicazione dei titoli edilizi conseguiti per l’immobile; 

3. Relazione descrittiva contenente: descrizione dell’intervento, qualità del progetto architettonico e 
integrazione degli aspetti costruttivi e tecnici, contenuti relativi alla qualità del progetto in relazione a 
particolari accorgimenti di sostenibilità ambientale; 

4. Elaborati grafici: inquadramento territoriale, planimetrie, prospetti di intervento, etc. 

5. Computo metrico estimativo redatto da tecnico abilitato, suddiviso tra opere ammesse a contributo e 
eventuali opere non ammesse a contributo; 

6. idonea documentazione fotografica a colori recante tutti i fronti dell’edificio interessato, in formato minimo 
10x15 cm, attestante lo stato di fatto dei luoghi alla data della domanda e che consenta sia una visione di 
dettaglio dello stato di conservazione del manufatto in oggetto che una visione d’insieme del sito di 
ubicazione; 

 



7. Schema di parcella spese tecniche a firma di tecnico abilitato; 

8. Documento di identità del richiedente, del tecnico abilitato e di eventuali ulteriori dichiaranti 

9. Ulteriore documentazione allegata (specificare): 
 

______________ li     
 

                            FIRMA  

 
 


