Bollo
€ 16,00

Al Comune di Monfalcone
All’Area 2
Servizio Opere pubbliche e Valorizzazione patrimonio
immobiliare
U.O. Demanio, espropri e patrimonio immobiliare

Oggetto: L.R. 28/95 – 10° Bando contributo “una tantum” per interventi su fabbricati esistenti compresi nel
Piano di recupero di Panzano.
Il / La sottoscritto/a ____________________________________________________________ in qualità di:
□ proprietario/a

□ comproprietario/a □ avente titolo (specificare): ______________________________

nato/a a _____________________________________________ il ________________________ e residente
a ______________________________ in Via _________________________________________ n° ______
tel./cell. ___________________________, Cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

CHIEDE
di essere ammesso/a ad usufruire del contributo ai sensi dell’articolo 3 della L.R. 28/95, i per lavori da
eseguire presso l’immobile di via _______________________________ n° ______, p.c. ________________
F.M. __________ del C.C. di Monfalcone, identificato nel Piano di recupero del Quartiere di Panzano come
□ “Case Operai” / □ “Case Impiegati”, Edificio n° ________

ATTESTA

ed
che l’intervento consistente in manutenzione di:

(indicare il numero di intervento così come descritto all’art. 9 del Bando)

A – Intervento sull’edificio

1

2

3

4

B – Interventi esterni

1

2

3

4

C – Smaltimento amianto

1

2

3

4

5

Data, …………………………

Allegati alla domanda:
- Relazione, con preventivo sommario di spesa dei lavori da eseguire.
- Fotografie attuali, a colori, dell’immobile oggetto dell’intervento.
- Elaborato grafico quotato.
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- Verbale assemblea condominiale (ove necessario)

6

7

8

Firma ……………………...

NB: TUTTI I DATI RICHIESTI SONO OBBLIGATORI.
Privacy: I dati personali acquisiti per l’espletamento delle procedure previste dal presente Avviso sono trattati ai sensi dell’art.
13 del Regolamento UE 679/16.
Il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma cartacea, che con strumenti
elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in
ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area 2 - Servizio Opere Pubbliche e Valorizzazione Patrimonio
Immobiliare, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far
valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

