Marca
da
bollo

Alla Regione Autonoma Valle d’Aosta
Assessorato istruzione e cultura
Catalogo, beni storico artistici e architettonici
Piazza Narbonne 3
11100 AOSTA

OGGETTO: richiesta di contributo ai sensi della legge regionale 18 novembre 2005, n. 30, recante
“Disposizioni per il sostegno alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei borghi in Valle d’Aosta”,
per (denominare in forma sintetica l’intervento):

da eseguirsi sugli immobili siti nel borgo:
in via
cap.

comune

distinti in catasto (indicare numeri foglio e particella)

********************
La/Il sottoscritta/o
nata/o a

il

residente nel Comune di
prov.

Cap.

in via/fraz.
tel. n.

codice fiscale

in qualità di proprietario dell’immobile indicato nell’oggetto 1 ;

rivolge domanda per la concessione del contributo indicato in oggetto.

Precisa che le opere da eseguire rientrano nella seguente tipologia di intervento (barrare la lettera
corrispondente):
a) sistemazione di spazi o di edifici pubblici finalizzata alla predisposizione di strutture di cantiere
ad eventuale uso collettivo volte ad incoraggiare ed agevolare tutti gli interventi di recupero da
realizzare nell’ambito considerato;
b) esecuzione di opere di restauro o di riqualificazione degli spazi pubblici e privati e degli
elementi di uso collettivo;
c) esecuzione di opere di manutenzione o di restauro architettonico delle facciate;
d) esecuzione di opere di restauro specialistico di affreschi, di opere scultoree inglobate
nell’edificio, di elementi architettonici o decorativi di particolare pregio, di elementi strutturali
particolari o di altre parti significative evidenziate dalle indagini conoscitive.
DICHIARA
essendo a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 35 e 36 della LR 2 luglio 1999, n. 18, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e sotto la propria
responsabilità:










di essere a conoscenza di tutte le norme e condizioni che regolano la concessione dei benefici
contenute nella legge regionale n. 30/2005 e delle relative disposizioni approvate con
deliberazione della Giunta regionale;
di non aver beneficiato e di non aver richiesto di beneficiare di altre provvidenze pubbliche per i
medesimi interventi oggetto della presente domanda;
di impegnarsi a consentire ogni tipo di controllo richiesto dalla struttura competente
sull’effettiva realizzazione dell’intervento ammesso a contributo, sul rispetto degli obblighi di cui
alla LR n. 30/2005 e dei criteri e modalità per la sua applicazione,
di impegnarsi a comunicare entro 30 giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva
rilevante ai fini della concessione del contributo o ai fini del mantenimento della stessa;
di impegnarsi a rispettare il limite di cumulo relativo alla regola comunitaria “de minimis” 2 ;
di non poter effettuare alcuna detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e che pertanto
la stessa costituisce un costo a carico del dichiarante 3 ;
di poter detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e che pertanto la stessa non costituisce un
costo a carico del dichiarante 4 ;
di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, riguardo ai dati forniti, che:
- il loro conferimento è obbligatorio per l’istruttoria della presente domanda;
- l’eventuale rifiuto a conferire i dati potrà comportare l’impossibilità da parte
dell’Amministrazione di dare adempimento alle richieste dell’utente e/o di svolgere gli
adempimenti connessi;
- i dati saranno utilizzati per l’inserimento negli archivi cartacei e/o elettronici
dell’Amministrazione regionale, eventualmente per l’inserimento in elaborazioni di tipo
statistico o in elenchi a disposizione dell’Amministrazione regionale che potranno essere
forniti a enti o associazioni per fini istituzionali;
- il titolare del trattamento è la Regione Autonoma Valle d’Aosta con sede in Piazza Deffeyes
1, 11100 Aosta;
- il responsabile del trattamento è il Coordinatore del Dipartimento Soprintendenza per i beni
e le attività culturali, con sede in Piazza Narbonne 3, 11100 Aosta;
- di essere a conoscenza dei diritti che l’articolo 7 del D.lgs n. 196/2003 riconosce
all’interessato.

ALLEGA, IN DUPLICE COPIA, I SEGUENTI DOCUMENTI:
(contrassegnare i documenti che si allegano)

a) dichiarazione del comune, in cui sono ubicati gli immobili su cui si intende intervenire,
attestante la compatibilità urbanistica dell’intervento;
b) stralcio della mappa catastale con evidenziati gli immobili oggetto di intervento;
c) stralcio del piano regolatore comunale illustrante la perimetrazione del centro storico;
d) stralcio del piano regolatore comunale illustrante la classificazione degli immobili oggetto di
intervento;
e) studio di cui al comma 2 dell’art. 3 della LR n. 30/2005 comprendente le indagini storiche,
archeologiche e diagnostiche, il rilievo critico, architettonico e storico-artistico con indicazione
precisa delle fonti documentarie consultate;
f) documentazione fotografica in originale illustrante, nel suo insieme e nei particolari, l’immobile
oggetto di intervento;
g) progetto esecutivo, in scala idonea, completo di planimetrie, piante, sezioni, prospetti e
particolari costruttivi;
h) computo metrico estimativo analitico, redatto in conformità con il prezziario regionale o, nel
caso di voci non presenti nello stesso, sulla base di analisi prezzi specifici, atto a determinare
esattamente costi e quantità dell’intervento con indicazione della previsione temporale di
spesa;
i) dichiarazione attestante di essere l’unico proprietario degli immobili oggetto di intervento – o in
alternativa - elenco controfirmato degli eventuali altri proprietari degli immobili oggetto di
intervento, con indicazione del relativo luogo e indirizzo di residenza e quota spettante in caso
di concessione del contributo 5 ;
j) dichiarazione attestante le eventuali altre provvidenze pubbliche di cui gli immobili oggetto
dell’intervento godono o di cui si intende godere e attestante che ai fini della determinazione
dell’importo di tali provvidenze è stato escluso il prezzo relativo al costo delle opere di cui alla
presente domanda;
k) fotocopia dell’atto costitutivo della società, cooperativa o altro soggetto non individuabile come
persona fisica 6 ;
l) copia del verbale dell’assemblea condominiale dalla quale risulta la nomina
dell’Amministratore 7 .
Luogo e data___________________________
IL RICHIEDENTE

_____________________________________
(firma autenticata secondo le norme vigenti)

1

Nel caso in cui il richiedente non sia l'unico proprietario deve essere prodotto l’elenco di cui alla lettera i)
dei documenti da allegare alla domanda.
2
Nel caso il richiedente sia un soggetto non tenuto alla regola, tracciare una riga sulle parole.
3
Barrare la casella se il richiedente ricade nel caso indicato.
4
Barrare la casella se il richiedente ricade nel caso indicato.
5
Tracciare una riga sulle parole che non interessano.
6
Il documento deve essere allegato solo qualora il richiedente sia una società, una cooperativa o altro
soggetto non individuabile come persona fisica.
7
Il documento deve essere allegato solo qualora il richiedente sia l’Amministratore condominiale.

