Comune di Cardedu
Provincia Nuoro
Via Municipio n. 5 – 08040 – Cardedu (NU) - telefono: 0782/75740 - fax: 0782/769031
PEC protocollo@pec.comune.cardedu.nu.it – Sito Istituzionale www.comunedicardedu.it
Prot. n. ___________

Cardedu, li ________________
Al Sig. _____________________
_____________________
_____________________
e p.c. Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio del Genio Civile
Via Dalmazia, 4
08100 - NUORO

Oggetto: Invito a presentare richiesta di erogazione del contributo - Art. 4 della L.R. 14/99 e
ss.mm.ii.
Avente diritto: _________________________________
Questa Amministrazione è stata delegata dall’art. 21, comma 12, della L.R. 11 Maggio
2006, n. 4, all’erogazione del contributo di cui all’art. 4 della L.R. 14/99.
Dagli atti in nostro possesso risulta che la S.V. ha diritto al contributo di cui all’art. 4 della
L.R. 14/99 e ss.mm.ii.
Si invita pertanto la S.V., ai fini dell’erogazione del contributo, a presentare la
documentazione di seguito elencata:
 Domanda di erogazione del contributo di cui all’art. 21, comma 12, della L.R. 4/2006
(Modello C);
 Computo metrico estimativo delle opere eseguite;
 Certificato di regolare esecuzione;
 Eventuale dichiarazione di successione;
 Fotocopia carta d’identità in corso di validità dell’avente diritto o di tutti gli eredi;
 Fotocopia codice fiscale dell’avente diritto o di tutti gli eredi;
 Eventuale delega alla riscossione (Modello D);
 Estremi c.c. postale o bancario intestato all’avente diritto o agli eredi o delegati alla
riscossione del saldo del contributo.
Al Servizio del Genio Civile, che legge per conoscenza, si chiede il rilascio del nulla osta.
Si precisa che l’erogazione del contributo è subordinato alla restituzione dell’alloggio
eventualmente detenuto.
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Considerato che le disposizioni regionali vigenti impongono tempi certi per l’impegno e la
liquidazione delle risorse assegnate, pena la restituzione delle somme non utilizzate, si invita la S.V.
a provvedere al deposito della documentazione richiesta nel più breve tempo possibile.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Francesco Arzu)

