
 
FACSIMILE DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO 

(da utilizzare come schema di riferimento per una corretta formulazione) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Comune di PIOSSASCO 
P.zza Tenente Nicola, 4 
10045 PIOSSASCO (TO) 
Settore Territorio  
Uff. Edilizia Privata ed Urbanistica 

 
 
Oggetto: domanda di concessione di contributo a fondo perduto, ai sensi della 
deliberazione G.C. n. 174 del 30.11.2018, per il recupero delle facciate prospicienti 
gli spazi pubblici nel centro storico del Comune di Piossasco. 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _____________il 

___________ residente a _____________________ in Via _________________________ 

n. _____  Codice fiscale __________________________ Tel/cell _____________________ 

e-mail _____________________________ in qualità di ____________________________ 

Visto 
il BANDO PUBBLICO IL RECUPERO DELLE FACCIATE PROSPICIENTI GLI SPAZI 
PUBBLICI NEL CENTRO STORICO pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Piossasco 
www.comune.piossasco.to.it 

 
CHIEDE LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE 

 
La concessione di un contributo lordo pari a € ___________________ (contributo 

massimo di € 5.000,00 a rimborso parziale delle spese sostenute e comunque non superiore 

al 50% delle spese opportunamente documentate) 

 
IN CONFORMITÀ CON LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL P.R.G.C. E NEL 
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE VIGENTI, PER LAVORI RELATIVI A (barrare 
una o più caselle): 
 

□ Rimozione e rifacimento intonaci esterni; 

□ Ripristino e rifacimento murature faccia a vista; 

 
Marca da Bollo 

€ 16.00 



□ Recupero e rifacimento di cornicioni, lesene, basamenti, stipiti, balconi, dipinti ed 

affreschi ornamentali in genere, porte, portoni e serramenti in genere se rientranti 

nell’ambito del recupero della facciata non come intervento puntuale; 

□ Tinteggiature delle pareti esterne; 

□ Rimozione di superfetazioni impiantistiche; 

□ Ogni altra opera utile alla conservazione e al rinnovamento di materiali, finiture e 

delle strutture di facciata (specificare): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Per l’immobile sito in via___________________________ civico__________ identificato al 

N.C.T.U. foglio_________mappale___________ sub________ricompreso all’interno della 

zona normativa Ra – Centri Storici di P.R.G.C. vigente. 

 
DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole di quanto 
richiamato alla’rt. 76 dello stesso decreto: 
 

□ di essere unico proprietario dell’immobile oggetto di intervento; 

oppure 

□ di essere in possesso dell’assenso di tutti i condomini e/o proprietà coinvolte 

nell’intervento e/o dichiarazione dell’amministratore del condominio di cui si allega 

idonea documentazione. 

 

□ Che l’immobile non è stato oggetto di sovvenzioni o contributi, espressamente 

riservati per questo tipo di interventi, da parte di altri Enti Pubblici o dello Stato. 

 

□ Che l’epoca di costruzione dell’edificio risale (indicare anche ristrutturazioni 

significative successive): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

SI IMPEGNA 

Nei casi esclusi dall’attività di edilizia libera a presentare idonea documentazione tecnica, 

secondo le modalità in vigore presso la Città di Piossasco, finalizzata alla formazione della 

pratica edilizia per l’ottenimento dei titoli abilitativi necessari per i lavori richiesti e ad 



iniziare i lavori entro 6 (sei) mesi dall’aggiudicazione del contributo pena la revoca dello 

stesso. 

A comunicare tempestivamente l’ultimazione dei lavori allegando la documentazione di cui 

all’art. 5 del Bando in oggetto.  

A informare tempestivamente la Città di Piossasco relativamente ad impedimenti, rinunce o 

altre cause di forza maggiore ostative alla realizzazione degli interventi oggetto di 

contributo. 

SI ALLEGA 

 

− copia del documento di identità in corso di validità; 

− Eventuale assenso di tutti i condomini e/o proprietà coinvolte e/o dichiarazione 
dell’amministratore di condominio; 

− Relazione tecnica descrittiva dell’intervento completa di riferimenti alla pratiche edilizie 
relative al fabbricato (max. 10 facciate a firma di un tecnico abilitato); 

− Documentazione fotografica aggiornata alla data della presentazione dell’istanza, 
suddivisa in capitoli ognuno relativo ai criteri oggetto di valutazione (max. 10 
fotografie a firma di tecnico abilitato); 

− 1 tavola con estratto catastale e di PRGC rappresentate lo stato di fatto e di progetto 
adeguatamente quotati completi di particolari relativi agli elementi oggetto di recupero 
a firma di tecnico abilitato; 

− Computo metrico estimativo (preziario regione Piemonte 2018) delle opere da 
realizzare ammissibili a contributo al netto di IVA a firma di tecnico abilitato. 

 

 
 

Luogo............................. data .............. Firma (*)………………..….................................... 

 
L’interessato acconsente ai sensi del D.Lvo 196/2003 al trattamento dei dati personali contenuti nella 
presente domanda. I dati suddetti saranno utilizzati dal Comune di Piossasco solo per gli scopi 
connessi al procedimento di concessione/erogazione del contributo richiesto. 
 

 

Luogo............................. data .............. Firma …………..….................................... 

 
 
 
 
 

INDICARE UN NOMINATIVO CUI RIVOLGERSI PER EVENTUALI CHIARIMENTI: 
 
 
COGNOME E NOME __________________________________________________________________  TEL. ___________________________________   
 
 
CELL.: _______________________________________________________ E-MAIL _________________________________________________________ 
 


