
 

 

 
ALLEGATO A: fac-simile domanda       

 

 SPETT.LE COMUNE DI MARANELLO 

C.A. DIRIGENTE AREA TECNICA 

PIAZZA LIBERTA’ 33 

41053 MARANELLO (MO) 

 

Oggetto: Richiesta di ammissione al bando pubblico consistente nell' erogazione del 

contributo relativo alla ripartizione della quota del 7% degli oneri di urbanizzazione 

secondaria da destinare agli enti religiosi per l' anno 2018. 

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ___________________ Prov. _____  

 

il ____________  residente a _____________________ Prov. ____  

 

Via/Piazza  ______________________ n. __________ cap. _____________ 

 

 Tel. _____________________ Tel cell. _________________   

 

Fax _________________ e-mail ______________________________ 

 

Pec ____________________ C.F. __________________________  

 

 in qualità di _______________________ 

 

dell' Ente religioso _______________________________ natura giuridica 

_____________________________ 



 

 

con sede legale a ____________________________ Prov. ____  

 

 Via/Piazza  ______________________ n. _____ cap. _____________  

 

 Tel. _____________________ Tel cell. _________________  Fax _________________        

 

e-mail ____________________________________  Pec ____________________  

 

C.F. /Partita IVA  __________________________  

 

N.B. Il richiedente può indicare il nominativo e il numero di telefono di un' altra persona a cui far 

riferimento per il bando in oggetto: 

 

Cognome e nome _________________________________________ tel. __________________ 

CHIEDE 

l'ammissione al bando pubblico per l'erogazione del contributo relativo alla ripartizione della quota 

del 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare agli enti religiosi per l' anno solare 

2018 relativamente al seguente intervento edilizio rientrante tra gli interventi ammessi dal punto 4 

del presente bando (descrizione del luogo dell'intervento, tipologia di intervento, sua specifica 

finalità): 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

(ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000) 

che la previsione di spesa e/o le spese effettuate per le quali chiede l'ammissione al contributo 

sono riferite a interventi di riuso e rigenerazione urbana ai sensi dell’art. 7, c.4 lettera a) b) c), della 

L.R.24/17), di seguito descritti: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

☐    che gli interventi  per i quali si richiede il contributo sono stati realizzati nel rispetto della 

normativa edilizia ed urbanistica vigente e delle normative ad essa correlata; 



 

 

☐  che gli interventi  per i quali si richiede il contributo interessano fabbricati e/o pertinenze in 

proprietà piena o superficiaria dell' Ente richiedente; 

per ciò che attiene alla costituzione del vincolo ventennale di destinazione d'uso in relazione 

all'acquisizione di aree ed immobili e in applicazione del punto 2.1 della delibera regionale n. 

849/98: 

☐  di avere provveduto all' adempimento con atto unilaterale d'obbligo del ________ 

rep. n. _________ registrato in data _____________ n. __________ 

☐  di avere depositato Comunicazione di Inizio Lavori (CILA) allo Sportello Unico per l'  Edilizia in 

data __________ prot. n. __________ pratica n. _________________ 

☐  di avere depositato Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per l'  

Edilizia in data __________   prot. n.  _________ pratica n. _________________ 

☐  di avere depositato istanza di Permesso di Costruire  allo Sportello Unico per l'  Edilizia in data 

__________  prot. n. ______________ partica n. ___________________ 

☐  che gli interventi non sono soggetti a titolo abilitativo, ovvero quelli relativi agli interventi di 

manutenzione che consentono comunque di realizzare i miglioramenti dell'efficienza energetica del 

fabbricato in relazione agli impianti e all’involucro, della sicurezza sismica e degli altri requisiti 

tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini della conservazione delle condizioni di agibilità del 

fabbricato e delle loro pertinenze; 

☐  che tali interventi presentati per l'erogazione del contributo non sono stati oggetto di altri 

contributi; 

☐  che le attestazioni di spesa presentate in copia sono conformi agli originali; 

☐  che l'Ente richiedente che il/la  sottoscritto/a rappresenta è in regola con gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente ai sensi dell' art. 48/bis del DPR 
602/73 e del D.M. 40/08; 
 

☐  di essere consapevole di quanto dichiarato nel rispetto delle norme penali secondo quanto 

indicato dall'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000; 

☐  di essere consapevole che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sopra rilasciate e 

delle informazioni contenute nei documenti allegati comporta la decadenza del diritto non 

validamente sorto (art. 75 del DPR 445 del 28 dicembre 2000); 

☐  di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e  

D.Lgs 30/03/2003 n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati  anche con strumenti informatici 

esclusivamente nell' ambito del procedimento  per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

CHIEDE 

 



 

che il versamento del contributo avvenga mediante bonifico bancario sulla base delle seguenti 

coordinate: 

n. conto corrente ___________________________ 

codice internazionale IBAN  n. __________________________________ 

presso Banca ___________________________ Via ____________________ n. ____________ 

Città _________________ 

filiale n. _______________ intestato a _____________________ 

 

DICHIARA INOLTRE DI ALLEGARE: 

☐atto costitutivo, statuto (se esistente); 

 

☐documento giuridicamente valido attestante il riconoscimento da parte dello Stato Italiano 

dell’ente religioso richiedente; 
 

☐ idonea documentazione attestante la titolarità del medesimo soggetto a rappresentare l’ ente 

religioso di riferimento; 
 

☐ le seguenti fatture attestanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere, 

intestate all’ Ente richiedente, ovvero a sue articolazioni operative e/o organizzative presenti sul 
territorio comunale, contenente una puntuale descrizione dei lavori/servizi prestati tale da 
consentire di risalire agevolmente all’ intervento edilizio e contenente un’indicazione chiara del 
fabbricato sul quale sono stati fatti gli interventi al fine di consentire la verifica in merito alla 
compatibilità della destinazione urbanistica dell’area interessata dall’intervento: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

☐ bonifico di importo pari ad Euro_____________attestato dalla contabile rilasciata dalla banca 

contenente l’avvenuto addebito in conto corrente, il fornitore, la data e il numero del documento di 
spesa pagato ed il relativo importo; 
 

☐Assegno bancario o circolare di importo pari ad Euro_____________: fotocopia dell’intero 

documento (parte fornitore+matrice); 
 

☐bancomat o carta di credito: estratto conto bancario di importo pari ad Euro_____________dal 

quale risulta l’addebito della carta di credito/bancomat:  
 

☐una relazione sintetica a firma del legale rappresentante dell’ente religioso sugli interventi 

realizzati che non necessitano di rilascio di titolo abilitativo. 
 

☐  Copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscritto. 

 

Data ________________     FIRMA   leggibile e per esteso 

 


