
MODELI,O D.I

DOMANDA DI CONI'RIRUTo AI SENSI I)ÙLI,A L.R. 20.08.I9E7, N. 'I4

PER I I]ENI IMMOI]ILI

E coPIA coMUNE' ! coPIA REGIONII'

Sprìzio riseNalo al Comune Al Sisnor SIND^CO

Spazio riservato rlla IlegioDe
^lla 

lìticlONE DEl, VENIITO2
(;IUN IA RE(]IONAI,E
Direzione L.\ori Pubbìici
Call.rriuli Cannaregio,99
3OI2I VT.]NEZIA

P.r il ir,ìmitc dcl Comtrtrc

avvERrENzA: compilare iì modulo in ogni sua parte a nracchinà o in stampalello c barrare soLo Ie caseìle che

Parocch;rlstituto reli gioso/Ente/Privalor

Diocesi/Autorita religiosar

cvenluale nominarivo ed nrdirizzo del lecnico inca.icaro della direzione d€i lavori

ncllà sra qualilà di Legale

rapp.e§eitante/prcprictar ior dell'Ente/edifi cioi

Bamre a osclla che 
'nterÈssa 

nel caso d' oÉre thaiz'ahù anch. dalla ReA'oN. l. dÒmanda c 
' 

relahv' allo-gàù vanno pr.Enrati al Cohune i'ì
duplieopia. ump€r ilComune€ump.r la Regione La l6m6s'one alta Regon. v'Ène ?atèn@la da pad. delComune st se
' Solo nel cao dr op€re linanz'zbili ache datta Regron.
' Depennùe lè vft'chèno. 

'hr.ressano



VISTE
Lal-.R 20.08.1987, n.44 Djsciplina del tondo per le oPere diùrbanizzazionei

La D G.R coDleneìte ouovi criteri e modalità di attuazione dcua citala L.R 20 08'1987, n' 44

RI\'OI,GIJ
iloDranda al fife (1i oiteterc il contrih lo ai sersi della legge §qÌa citata

A TAI, FINIì Dt(]HIAI(A
CllE l .dificio oggetto di iùteryetrto è il segùente5

rit ..trn.lir( (nrùn€ di I

CHE esso necessita di oP$. di6r

.NTEiiVLNII FìNANZIAAIIDAI- COMI]NE)

E marutenzioncordinaria
n nranulcnzìonc straordinaria

E restauro

E risanamentoconservarivo

! ristr'!ìtturazione

( J\IIRVFMI FIN^ NZ]^RII,I D^LL A RECIONE)

tr
tr
DI
tr

nanùtenzione slraordinaria

risananrenlo conscruativo

sistemidi sicureza e di enlif-ùto

E a ntlianr.nro
!,1."rcostruziore

(llItr I'inler !.'rlo coDsisic:

CHE ln spes. ptr la reàlizzazione dcll'intcrvcnt'o rmmonln à ìluro

CHE orll'evrDlu{liià delln conccssionc dcl cont ibrrto la ì.inrnncùtc p' csarà'opcttaconPropriÈrÀorst;

CIIE ì int.rv.nto è stato àùtorizAli dalla Soprinl€rdenza di

(rdilìci vitr(oìiti l).Lgs.

17i71)01);

1^Ll!1. u ll ptr ù ll l cAl!!ri1. ar Ftrnru r':i
'lJepciDrre c.N
ilndrcaÌe ladcnom,nazronc dsll rmmob lc
!Baratulecas.lluclìc mleresù,o Clr D(ì la

' ocsoru",c rntctr"au,ent" ìnrcrvènro pr.vislo



CHE, ai seDsi del D.t€s 4212004, I'edificio oggetto di interverto è:

n vincoìato

n vincolabìle
! non vincolaro

CHE pcr l'intervcDto o stràl.io fùnziotralc di cui allx presentc richi.sti di contributo:

D ha otrcnuto i sc-quenli Lrlrcrioriconrributi pubblici 3

fl ùon ha ottcnùio ullerio,i.oniribrrip trbìi.i

DI .ssen a cotroscenza e di accettarc lc nrodalità c coùdizioni dell'e.oqaziotr. d.l cotrtrihùto di cui aìla D.C.R.

DI esscre a conosccnza ch€ il contributo sarà rrvocito qùalori i làlori non si,rno iniziiti ctrtro 24 mesi dallà dàtà
deì provvcdimetrro di a..cgnazione dcllo stesro:

DI essere à conoscenza che il contributo sarà àltresì revocato quàlora i lavori renrlicoDlaii sixro diversi di qùelli
indicati nella presente domrndai

CHE l'edificio è effettiv.mentc d.stinato alle funzioni religiose dci fedeli e non iovece ad uso esctusivo o

prevàlcrrtemente privàto, con le segucnti modiliiàe

ALLEGA
alla prcsente domrnda i seguenti elaborati progettùali:

- fl rclaroDc recnica iìlustmtivè

- ! elabo.atigrafici (slaro di faho e di progeio)

! documentazione fotografi ca

n computo Detrico estimativo o preventivo d;spesa

-fl

Re..pilo pe. e!enluali.omùnicàzioùj;

Notc e/(ì osserv.rzi(nìl

( linrbro/Sigillo) IIRMA I)LL LECAI,E RAPPIILISENTANTE

'vdn,n,oret trnpud'deet'r!(itr1l !on',bfl,r$egn(r.LtsoceetroctrLbaàsc8n.negùcnRh,detrtalvoprowedmcfio
solopcrnmob'l'nuapp€rr.rc'i'rLnLrrel'p'.,(!fr4l^-pùnroAl)prec§areLemodaliiàdiapenùraolpùbblcoedice]cbruroncdr

lutu'Òn' relranM pubbli.he
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OGGII-1-[O: L.R. 20.08.1987, N. 44 - Disciplina del fondo per le opcre di ùrbanizzazionc.
lìrfarlo c(!rl.ibulo iìnno

MOI)lìLLO t).6
Rl('lllF.Sì 

^ 
Ill l,llìOC,{ZlO\ll »l,ll,l-'AC('(rNT(, 80%

Spctl.le:

Iùrporto contribLrlo assegnato €.
Bene innnobile/benc mobile
lnlerveDto di

nella sua qualità di Lcgate

'appr.. rrdnr< tropriÉrariu' dclì FIre/Fdificio'

CHII]I)tr
I-'erogazioDe dcil'acconto par.i all'80% dcl cortriblìto indicato in oggetlo.
Aldì 1ìrìe aìlega l" .eeu(rle dorunìerJi/iunu rìroniddul(rlr\doaurcrricarc:

I BENI IMMOBILI (ivi comprcsi làvori di inìpiàntisrica è installazione di sistenìi di sicureT-za c di
antifurlo)

copia confome del pennesso di costruirc oppure delìa denuncia di inizio anivilà ai scnsi della vìgenre
norrativa edilìzia. qualora dovuti;

- dichiarazionc di inizio dei lavori riìasciala dal Dircttore dei lavori (Mod. I).7);
- scheda beneficiario (ai sensidell'all. l4 del D.l, R 28.12.2000. su modello fornilo dalla Regione)r
- docurnerìtazione I'olografica installazìone cartcllo di cantiere (Mod. D.li).

E BENr MoBrl-r'

- copia conforme delì'autorizzazione all'inizio dei lavori rilasciata dalla conrpctcnte SopintendenTal
scheda beneficiario.

Distinli saluti

RECAPITO PT.]II EVENTUALI COMUNICAZIONI

DATA

IIIìM 

I InGsl,azronc del .ichr.d.nre
I Pù ! contnbù regronatr nre. a RECIONE Drt- vtN l.: I O,Oirezùrc R€giondtu Ldyo |uubtici, CaI. pnutr Cannar%ro, ee -ro r: I vrN Ezra
'Depcn are ledici(tri che noi ìnlcresÉno

I lnlcfr.trn fin ziabnr solodalla ResDne



MOI)[t.r.o D.7

DI(]HIARAI,IONI.J DI I\I7-IO DI' I-A\:ORI

Prol. Nr. Dr\ TA

OGGEI-l'Or L.R. 20.08.1987. n.44.

Discìplìna del fondo per le operc di urbaiizzazionc.

I-avori di

PrÀtica edilizia: l'crmesso di costruire/Dcncia di inizio àttività prot. Nr. _ dct
Comrnillenlc:
ComLrne di

il

iscrlll(, all'^lbol('(,11.:gn) delìa pmvincia di

al n. _. in qurìlita di Diretoc dei Lavori tcr t intervento di cui aìt oggello

DI(]HIAII.A

che ìlavorisoDo iniziati in dala

La presenle dichiarazione viene resa pcr t,erogazionc de ,acconlo del contrilruto rictìiesto.

Luoco e dala

(IllvlBRo)
IL DIIìE]'IORE I)EI t-AVOIìI

lfi est zione del D.ofesronB6
: Spc.rlìcare ad es Patrcchra e D6csr o conEp.ndcnn sùunure per t. àtrre Contèsrtr, rÈt,gios



MoDIILLO D.8

leulr'IA ('!,Rl rtcaTo Dr RlrGot.au| tisL(.tJzr()r..Ìl
L,R. 20,08.r91r7_ \_.11

Oggetlo layori:

lmporto lavori:

tlbic.rzionc immobilel

I'roprietario immobilc:

Iìeneficiario contrihut0:

l)iretlore dei Làvori:

dc,l'ordnrc
isorilto all'albo

dclla Provincìa di al rl
Ccftifica quanto seguei

. Progetto esccutivo redatlo da
ill data e rclatìvo ai ìavori di

per l'importo conrplessivo di €
lavori

dirLrì per:

€
É'

lavori
lavori

- lavori
- lavori

oncÌ i (ìi sicLLrez,,,ì
€
e- sonìme a di\poriziore pcr tVA. spese lecnictre. ,itÈ,, a..in,r,e,,ri . inaaginiìff"cc,a,,,"r,ri

imprevistì, ecc.

' Autorizzazi'o]ne edìrizia rjrasciata per |esecuzione dei succitati lavori daì comunedì in dutu

' owero Denuncia di Inizio Attività (DIA) per ì'esecuzione dci succitati ravori presenrala ar comunedi ,.in (hia

' Nulla osta rirasciato per i succitati lavor; dAìra soprintendenza per i Bcni 
^mbientari 

e Archiiettoricidi ..- ,-.-in dalil

. Eventuali ulterjori autorizzazioni/nulla osta,/parcri rilasciati per i succitati lavorÌ:

UI,SS
- Vigili del Fuoco

Dcnuncia di inizio lavori
Altri



DI]SCRIZìONI SoMMAIìIA DI]I LAVOI{I

ANDAMI',NTo DEI LAVORì
AllidxIrerìlo lxv0r di

all.ì Dllla
con sede in CornLrne di
Via

Afidrmenro Irr!oridi
alla Dilta
c,)n scdc rÌì CorìrUnc ii

,\1fi !ì m'Jrìlo lxvori dì

rl iLDiln
con sede in Comune di

^ftidrìmenlo 
lavori dì

à1la t)ìna
cor scde l,i ConrLuìc (li

I lavoris(nìo inizialì lrì dala

I laYo sono stali ultimali in dala

I lavorj si sono svoltì in conformità delìe Domte coDtrattuali e delle speciali disposizioni dale all aito pralico

dalla Direziortc dei Lavori

IMPORI'O I]INALE DÈ]I I,AVORI

L'inrpoao iìnale dcì lavori netto rìsulla di€
all'esecuTiont delìe scguenti opere

INIORTLhI] iN CORSO DEI LAVOR]

l)urante il lavoro non sorìo awenuti irlfortuni

ASSICURAZIONI
r-i.pr.* fru r"gofutn 

"nte 
prowedulo all'assicurazione dci proprioperaii


