All. 1 – RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI
(ART. 37 D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.)
Proprietà di Richiesta di Al

Soprintendente Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per la
città metropolitana di Bologna e
le province di Modena, Reggio
Emilia e Ferrara
via IV Novembre, 5
40123 Bologna
OGGETTO: __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Proprietà di _________________________________________________________________________________
Richiesta di avvio di procedimento per la concessione di contributo ministeriale in conto interessi su
interventi

di

conservazione

e

Euro_________________Importo

restauro
dei

da

eseguirsi.

lavori

Importo

ammissibili

a

dei

lavori

contributo

previsti
statale

Euro________________________

Il sottoscritto _______________________________________nato a _________________ il ___________, (codice
fiscale__________________________)

residente

a

___________________nella

sua

qualità

di

_______________________________(2) dichiara:
-

che il bene culturale in oggetto, descritto e indicato negli elaborati allegati, è sottoposto a formale
tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. con provvedimento _______________________________;

-

che, in occasione di eventuale alienazione, sono stati assolti gli obblighi di legge per l’esercizio del
diritto di prelazione da parte dello Stato o degli Enti abilitati;

-

di aver programmato l’esecuzione di interventi di restauro e conservazione sul bene culturale
medesimo, necessari per la sua salvaguardia e protezione, per un importo complessivo di Euro
______________come da unito preventivo di spesa;

-

che detti interventi consisteranno essenzialmente in

(3)

____________________________________

__________________________________________________________________________________
-

che detti interventi sono stati autorizzati da codesta Soprintendenza, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.
42/2004 e ss.mm. con Vs. nota n. _________del _________________;

-

che detti interventi sono stati dichiarati parzialmente (o totalmente) ammissibili a contributo da codesta
Soprintendenza, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm., con Vs. nota n. __________del
__________________________.

Ciò premesso, il sottoscritto richiede, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 42/2004 e l’avvio, e il tempestivo
svolgimento, del procedimento di concessione di un contributo in conto interessi sugli interventi previsti, che
sono necessari per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento del bene culturale in questione.
DA TA ______________________
FIRMA
_____________________

ALLEGATI ALLA PRESENTE DOMANDA (tutti in formato A4):

I) Comunicazione, rivolta alla Soprintendenza, concernente il beneficiario del contributo
2) Schema di arto di convenzione per assicurare la pubblica fruizione del bene o dichiarazione di pubblico
godimento
3) Dichiarazione relativa ad eventuali altri contributi richiesti o ottenuti
4) Dichiarazione di proprietà, comprensiva di estremi catastali
5) Elenco dei proprietari (cognome, nome, data di nascita, indirizzo completo di residenza, codice fiscale
6) Elaborato illustrativo della identificazione del bene
7) Fascicolo fotografico a colori, con chiare didascalie, recante vedute degli interventi previsti
8) Relazione tecnica dettagliata sugli interventi da eseguirsi
9)· Documentazione grafica degli interventi previsti, con l'indicazione delle zone di intervento
10) Preventivo di spesa, relativo agli interventi previsti
11) Copia della delibera di concessione del mutuo o del prestito da parte della Banca
12) Copia del provvedimento formale di dichiarazione o verifica dell'interesse culturale, o indicazione degli estremi
dei relativi provvedimenti (n. decreto, data, protocollo, ecc.)
13) Copia del provvedimento di autorizzazione emanato dalla Soprintendenza ex art. 21 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.
indicazione degli estremi dei relativi provvedimenti (n. decreto, data, protocollo, ecc.)
14) Copia dell'atto di accertamento di ammissibilità a contributo emanato ex art. 31 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.
indicazione degli estremi dei relativi provvedimenti (n. decreto, data, protocollo, ecc.) ..
15) Fotocopia del documento di identità dell'autore della presente domanda e degli autori delle dichiarazioni

Recapito completo a cui indirizzare la corrispondenza:___________________________________________
________________________________________________________________________________________
Recapiti telefonici: ________________________________________________________________________

NOTE:

l. Specificare: Comune. Denominazione del Bene Culturale (mobile o immobile). Località. Indirizzo.
Collocazione. Estremi catastali.
2. proprietario, amministratore unico, legale rappresentante dell'Ente proprietario, altro
3. descrizione sintetica ma completa degli interventi previsti

N.B. - I soggetti privati devono munire la presente richiesta di una marca da bollo di Euro 14,62

