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
MODELLO C
Al Comune di Cardedu
Ufficio Tecnico
Via Municipio, 5
08040 – Cardedu (NU)
OGGETTO: Domanda di erogazione del contributo di cui all’art. 4 della L.R. 14/99 e ss.mm.ii.
Il

sottoscritto

nato

a

__________________________________________________________________

________________________________________________

il

__________________

residente in__________________________________ Via ___________________________ n. ___
C.F. _____________________________________, in qualità di:
□

avente diritto iscritto al n. _____________ dell’elenco degli aventi diritto ad area e contributo
nel comune di Cardedu;

□

erede dell’avente diritto _________________________________________ iscritto al n.
_____________ dell’elenco degli aventi diritto ad area e contributo nel comune di Cardedu;

assegnatario dell’area n. _____ sita in Via _____________________________ del Comune di
Cardedu, e titolare della Concessione Edilizia n. ______ del ______________;
□

avendo dato avvio ai lavori;

□

avendo eseguito i due terzi dei lavori previsti in progetto;

□

avendo ultimato i lavori previsti in progetto;
CHIEDE

ai sensi dell’art. 4 della L.R. 7 maggio 1999, n. 14, così come integrato dall’art. 21, comma 12,
della L.R. n. 4 del 11 maggio 2006,
□

l’erogazione del primo acconto pari al 50% del contributo di € 20.658,28 (art. 4, comma 2, lett.
a), della L.R. 14/99);

□

l’erogazione del secondo acconto pari al 25% del contributo di € 20.658,28 (art. 4, comma 2, lett.
b), della L.R. 14/99);

□

l’erogazione del saldo del contributo di € 20.658,28 (art. 4, comma 2, lett. c), della L.R. 14/99).
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Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione
Amministrativa,
DICHIARA
□

di detenere l’alloggio, assegnato in via provvisoria e precaria, sito in via
____________________________________, n. ____, piano ___________, lato _____, che si
impegna a lasciare libero il suddetto alloggio a semplice richiesta del Comune;

□

non detiene alloggio assegnato in via provvisoria e precaria.

Allega:
per l’erogazione del primo acconto pari al 50% del contributo:
computo metrico estimativo delle opere in progetto;
comunicazione inizio dei lavori;
eventuali dichiarazioni di successione;
fotocopia della carta d’identità in corso di validità dell’avente diritto o degli eredi;
fotocopia codice fiscale dell’avente diritto o degli eredi;
eventuale delega alla riscossione;
estremi c.c. postale o bancario intestato all’avente diritto o agli eredi o delegati alla
riscossione;
□
fideiussione a garanzia dell’importo del contributo da erogare per tutto il periodo di
realizzazione dell’opera e fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, intestata
all’ente erogatore del contributo (art. 4, comma 3, della L.R. 14/99);
□
□
□
□
□
□
□

per l’erogazione del secondo acconto pari al 25% del contributo:
documentazione comprovante l’esecuzione dei due terzi dei lavori previsti in progetto;
dichiarazione attestante che non sono intervenute variazioni di rilievo con riferimento
alla eventuale dichiarazione di Successione presentata;
□
fideiussione a garanzia dell’importo del contributo da erogare per tutto il periodo di
realizzazione dell’opera e fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, intestata
all’ente erogatore del contributo (art. 4, comma 3, della L.R. 14/99);
□
□

per erogazione del saldo del contributo:
□
□
□

comunicazione di ultimazione dei lavori;
certificato di regolare esecuzione dei lavori;
computo metrico estimativo dei lavori eseguiti;
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□

dichiarazione attestante che non sono intervenute variazioni di rilievo con riferimento
alla eventuale dichiarazione di Successione presentata.

____________________, li _________________
Il richiedente
________________________

