Allegato "A" al Bando di Concorso - Prot. n. ________________ del ________________

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI DI RISANAMENTO PARTI COMUNI
RECUPERO PRIMARIO - SECONDARIO - ACQUISTO CON RECUPERO
(Artt. 6 e 12 Legge 179/92)

Al Dirigente del Servizio Edilizia Privata
Unità Operativa Semplice 1
Viale Trieste ang. Via N. Sauro
09100 CAGLIARI

Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………………………………………………..
nato a………………………….. ………………..……...……………..…… Prov………..……, il …..…../...….…./.……....,
residente a ………………………………………….., in Via …….…..…………….…………….…………………………... n°
.…………, tel…..…………...….…..., posta elettronica certificata . …………..………………….……………………
codice fiscale (obbligatorio)

in qualità di:



privato singolo, titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'alloggio oggetto
dell'intervento;



privato singolo, in possesso solo per l’acquisto dell’alloggio con recupero, di compromesso di vendita o
promessa unilaterale del venditore dell’alloggio oggetto dell'intervento;



amministratore pro-tempore incaricato con apposita delibera, nel caso di condominio legalmente
costituito;






procuratore di un consorzio di proprietari legalmente costituito;
rappresentante legale munito di procura speciale, nel caso di più proprietari non riuniti in condominio;
socio proprietario di cooperativa edilizia;
rappresentante legale di impresa di costruzione o di cooperativa edilizia, al quale i proprietari o i soci
abbiano affidato mandato di realizzazione delle opere;



consorzio di condomini.

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti della L.179/92, che gli venga concesso un contributo in conto capitale,
per l’edificio e/o alloggio costruito anteriormente al 01.01.1975, sito a Cagliari in
Via……………..…….……………….………………………..………

n°………….....,

ricadente

nella

zona

territoriale omogenea ……….….… del vigente P.U.C., riportato al N.C.E.U. di …………… al foglio n
° ………..…, mappale ………..…., subalterni n° ………..……., costituito da n° …….…. piani fuori terra
e

complessive

numero

……...….

unità

immobiliari,

finalizzato

alla

realizzazione

dell'intervento: (barrare la sola casella relativa alla tipologia per la quale si chiede il contributo)
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risanamento delle parti comuni
recupero primario
recupero secondario
recupero primario e secondario contestuali
acquisto dell’alloggio con recupero

La spesa complessiva dell’intervento, stimata in via presuntiva, come da dichiarazione sostitutiva e
documentazione allegata, è pari ad €.____________________ secondo quanto di seguito riportato:
Tipologia d’intervento finanziabile

Numero tot. alloggi

Numero alloggi
interessati

Spesa
Totale Intervento

Risanamento delle Parti Comuni
Recupero Primario
Recupero Secondario
Recupero Primario e Secondario contestuali
Tipologia d’intervento finanziabile

Spesa
Spesa per acquisto Spesa per recupero Totale Intervento

Acquisto con Recupero Primario
Acquisto con Recupero Secondario
Acquisto con Recupero Primario e Secondario

Cagliari, lì _______________
Il Richiedente
________________________
(Firma per esteso del richiedente)
In conformità all'articolo 26 del bando di concorso si allega:
a) Computo metrico redatto in conformità ai massimali di costo riportati dal Q.T.E.
b) Documentazione fotografica a colori dell'immobile e/o alloggio oggetto dell’intervento
c)

Quadro tecnico economico iniziale (Q.T.E.)

d) Condizioni preferenziali relative al tipo di intervento che si intende realizzare
e) Relazione tecnica descrittiva
f)

Elaborati grafici in funzione del tipo di intervento

g) Copia dell’atto che attesta la titolarità della proprietà, usufrutto, uso, abitazione o autocertificazione del titolo
h) Copia del compromesso di vendita o della promessa unilaterale del venditore ( per l’acquisto con recupero)
i)

Dichiarazione sostitutiva di notorietà, denominata allegato “B”

j)

Condizioni preferenziali, denominato allegato “C”

k) Delibera condominiale (se trattasi di condominio per gli interventi di recupero primario e risanamento delle
parti comuni) in conformità dell'art.15 Legge 179/92 o in alternativa dichiarazione concernente la volontà dei
proprietari degli alloggi interessati alla concessione di contributo.
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