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ALLEGATO 1      Al Signor Sindaco 

       Comune di Villafranca Piemonte 

       P.zza Cavour n.1 

       10068 –Villafranca Piemonte 

       protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it

OGGETTO: Richiesta contributo per il recupero e la sistemazione delle facciate degli edifici 

prospicienti le vie del Centro Storico -  anno 2020. 

(Deliberazione Giunta Comunale n._____ del _________) 

Il Sottoscritto  

Nato a  Il  

Residente in   Via  

Telefono  ___________________________ e-mail ________________________________________________ 

Codice fiscale  ______________________________________________________________________________ 

In qualità di ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(indicare proprietario/conduttore/altro diritto reale) 

Con la presente sottopone a questa Amministrazione Comunale richiesta di contributo in conto capitale 

e a fondo perduto per l’esecuzione dell’intervento edilizio volto al recupero ed alla sistemazione delle 

facciate degli edifici prospicienti e vie del Centro Storico sull’immobile: 

Sito in Via ______________________________________ foglio_____ mappale _______ sub.______ 

Al fine di poter usufruire del contributo segnala che ha presentato la seguente documentazione:  

� TITOLO EDILIZIO (indicare Pdc/Scia/Cil/Cila…altro 

titolo)________________________________________ 

presentato al protocollo comunale/SUAP n. ____________del ____________________  

comprensivo della seguente documentazione: 

a) Relazione tecnico –illustrativa dell’intervento; 

b) Elaborati grafici quotati; 

c) Titolo di proprietà o autocertificazione; 

d) Documentazione fotografica; 

e) Computo metrico estimativo (prezziario Regione Piemonte marzo 2019); 

f) Scheda modulo colore (norme contenute nel Piano del Colore).  

Inoltre:  



�

� si impegna, ad intervento ultimato –con la presentazione della fine lavori - a presentare richiesta di 

conferma del contributo concesso richiamando la presente richiesta e successiva richiesta di 

liquidazione;  

� dichiara di essere a conoscenza delle condizioni di cui alla delibera Giunta Comunale n.___ del ______ 

e di accettarne il contenuto;   

� dichiara che l’immobile per il quale è richiesto il contributo è  

    � IN ESCLUSIVA PROPRIETA’ __________________________________________ 

    � IN COMROPRIETA’ (INDICARE TUTTI I NOMINATIVI)  

     _______________________________  C.F. ____________________________ 

     _______________________________  C.F. ____________________________ 

     _______________________________  C.F. ____________________________ 

     _______________________________  C.F. ____________________________ 

� dichiara che l’immobile NON è stato ammesso a contributi (comunali) analoghi nei precedenti anni 

2017-2016-2015-2014-2013-2012 

� si impegna a NON richiedere per i prossimi 5 anni, relativamente al fabbricato in oggetto, altri 

contributi comunali. 

Data ____________    LA PROPRIETA’    IL TECNICO 

    _________________________  _______________________ 

    _________________________ 

    _________________________ 

    _________________________ 

�


