
Mod. �A� 
 
Al Signor SINDACO 
del Comune di CHIOGGIA (VE) 
 

 
DOMANDA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. 20.08.1987, N. 44 

 
AVVERTENZA: compilare il modulo in ogni sua parte a macchina o in stampatello e barrare SOLO le 
caselle che interessano 
 
Prot. nr. ____________ 

Parrocchia/Ente/Privato______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Via/P.zza _________________________________ nr. _______ n. tel. ________________________ 

Comune di _________________________________________ Prov. _________________________ 

Diocesi di ________________________________________________________________________ 

n. fax __________________________________ Codice Fiscale______________________________ 

eventuale nominativo ed indirizzo del tecnico incaricato della direzione dei lavori 

_________________________________________________________________________________ 

n. tel. ___________________________________ n. fax ___________________________________ 

* * * * * * * * * * * * * * * *  

Il sottoscritto ___________________________________________ nella sua qualità di Parroco pro-

tempore/legale rappresentante/proprietario1 della Parrocchia/Ente/edificio2_____________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Comune di_________________________________________ Prov.__________________________ 

V I S T E  

- La L.R. 20.08.1987, n. 44 � Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione; 

- La Circolare regionale contenente disposizioni esecutive e di attuazione della citata L.R. 

20.08.1987, n. 44 

RIVOLGE 

domanda al fine di ottenere il contributo ai sensi delle leggi sopra citate 

 1

                                                           
1 Depennare le voci che non interessano 
2 Depennare le voci che non interessano 
 



A  T A L  F I N E  D I C H I A R A  

CHE l�edificio oggetto di intervento è il seguente3 ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

sito in____________________________________________________________________________ 

rif. catastali (solo beni immobili): Comune di_________________F.______________m.n.________ 

CHE esso necessita di opere di4: 
  manutenzione ordinaria 
  manutenzione straordinaria 
  restauro 
  risanamento conservativo 
  ristrutturazione 
  ampliamento 
  nuova costruzione 
  impiantistica 

CHE i principali lavori relativi all�intervento sono i seguenti:________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

CHE il progetto ammonta a �. ____________________________come da preventivo che si allega; 

CHE gli interventi sono stati autorizzati dalla Soprintendenza _______________________________ 

con nota ___________________ del __________________________(edifici vincolati ex L.1089/39); 

DOCUMENTAZIONE DEL FABBISOGNO5: 

________________________________________________________�._______________________ 

________________________________________________________�._______________________ 

________________________________________________________�._______________________ 

________________________________________________________�._______________________ 

________________________________________________________�._______________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

CHE pertanto richiede un contributo di �. ______________________________________________; 

                                                           
3 specificare di che tipo di edificio/bene mobile si tratta 
4 cfr.§ 4.2 circolare di criteri 
5indicazione di come intende il richiedente finanziare l�intervento con la quantificazione delle risorse di cui dispone a 

giustificazione della necessità del contributo � v. § 5.4 Circolare  
 2



CHE nell�eventualità della concessione del contributo la rimanente parte sarà coperta come dal 
prospetto sopra riportato; 
CHE l�edificio oggetto di intervento è vincolato o vincolabile/non è vincolato6 ai sensi della L. 
1089/39; 
CHE  non ha ottenuto contributi per l�intervento  
          che ha ottenuto un contributo/i per l�intervento di �.________________________; 
CHE  non ha ottenuto precedenti contribuzioni regionali ai sensi della L.R. 44/87 
          che ha ottenuto contribuzioni regionali ai sensi della L.R. 44/87 nell�anno______________; 
CHE ha/non ha7 ottenuto precedenti contribuzioni per l�intervento ai sensi dell�ex legge 292/68 
trasferita alle Regioni con legge 537/93 e disciplinata dall�art. 78 della L.R. 30.1.1997, n. 6 
(contributi in materia di beni immobili non statali vincolati ai sensi della legge 1089/39); 
DI essere a conoscenza e accettare le modalità e condizioni dell�erogazione del contributo; 
DI essere a conoscenza che il contributo sarà revocato nel caso che i lavori non siano iniziati entro 24 
mesi dalla comunicazione del contributo e finiti entro 3 anni dalla data della 
concessione/autorizzazione edilizia; 
DI essere a conoscenza che il contributo sarà altresì revocato qualora i lavori rendicontati siano 
diversi da quelli indicati nella presente domanda e comunque ridotto nel caso l�opera risultasse già 
finanziata; 
CHE 8 l�edificio è effettivamente destinato alle funzioni religiose dei fedeli e non invece ad uso 

esclusivo o prevalentemente privato ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

A L L E G A 

alla presente domanda la seguente documentazione: 

-  relazione tecnica 

-  preventivo di spesa o computo metrico 

-  progetti anche di massima ______________________________________________________ 

-  ___________________________________________________________________________ 

Recapito per eventuali comunicazioni:__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Note e/o osservazioni________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Con osservanza 

Luogo e data ________________________ 

      (Timbro/Sigillo)                FIRMA 

         ______________________ 

                                                           
6 depennare le voci che non interessano 
7 depennare le voci che non interessano 
8 nel caso di edifici in proprietà o in disponibilità di privati (cfr. § 2 Circolare regionale) 
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