
 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

SISTEMAZIONE ESTERNA DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI PER L’ANNO 2007 

SITUATI FUORI DAL CENTRO STORICO 

 

 

 Egr. Sig. SINDACO  

del Comune di 

Commezzadura 

 

 

 

  

1 | IL RICHIEDENTE 

Il sottoscritto______________________________________________ proprietario/comproprietario 

delegato della p.ed._____________ nato a ______________________ il____________  e residente 

a ________________________________________in via__________________________________  

nr.____________codice fiscale_______________________________________________________  

 

 

C H I E D E    

 

 l’ autorizzazione edilizia* per i lavori di seguito indicati (*valida solo per gli interventi                                                                                                          

contemplati dal Regolamento). 

 la concessione di un contributo, ai sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione 

consigliare n. 66 del 27 dicembre 2000  quantificato come segue,  in conto capitale per 

l’esecuzione dei lavori di sistemazione delle facciate dell’ edificio contrassegnato con la/le p.ed. 

_____________________P.M.________________   del Comune Catastale di __________ situato 

in  

via_______________________frazione _____________________ a Commezzadura.  

Il contributo venga accreditato   con pagamento diretto  mediante accredito bancario su  

c/c n°_______________________________Istituto Bancario_______________________________ 

filiale di _____________________________ 

  

 

 

DATI COMPROPRIETARI: (da compilare nel caso di edificio in comproprietà) 

 

   2   |    COMPROPRIETARIO 2 

nome e cognome__________________________________________________________________ 

nato a___________________ il_________________domiciliato in 

via________________________ nr______ C.A.P.____________ 

Località_______________________________________________ 

codice fiscale___________________________    propritario della P.M______________________ 

modalità di accredito del contributo:               pagamento diretto 

                                                                              accredito bancario su c/c nr.________________ 

Istituto Bancario__________________________     filiale_________________________________ 

marca  

da bollo 



  3   |    COMPROPRIETARIO 3 

nome e cognome__________________________________________________________________ 

nato a_____________________ il_________________domiciliato in 

via______________________ 

nr______ C.A.P.____________ Località_______________________________________________ 

codice fiscale___________________________    propritario della P.M______________________ 

modalità di accredito del contributo:               pagamento diretto 

                                                                              accredito bancario su c/c nr._______________ 

Istituto Bancario__________________________     filiale_________________________________ 

 

  4  | COMPROPRIETARIO 4 

nome e cognome__________________________________________________________________ 

nato a_____________________ il_________________domiciliato in 

via______________________ 

nr______ C.A.P.____________ Località_______________________________________________ 

codice fiscale___________________________    propritario della P.M______________________ 

modalità di accredito del contributo:               pagamento diretto 

                                                                              accredito bancario su c/c nr._______________ 

Istituto Bancario__________________________     filiale_________________________________ 

 

  5  |  COMPROPRIETARIO 5 

nome e cognome__________________________________________________________________ 

nato a____________________ il_________________domiciliato in via______________________ 

nr______ C.A.P.____________ Località_______________________________________________ 

codice fiscale___________________________    propritario della P.M______________________ 

modalità di accredito del contributo:               pagamento diretto 

                                                                              accredito bancario su c/c nr._______________ 

Istituto Bancario__________________________     filiale_________________________________ 

  

  6  |  COMPROPRIETARIO 6 

nome e cognome__________________________________________________________________ 

nato a____________________ il_________________domiciliato in via______________________ 

nr______ C.A.P.____________ Località_______________________________________________ 

codice fiscale___________________________    propritario della P.M______________________ 

modalità di accredito del contributo:               pagamento diretto 

                                                                              accredito bancario su c/c nr._______________ 

Istituto Bancario__________________________     filiale_________________________________ 

 

  7  |  COMPROPRIETARIO 7 

nome e cognome__________________________________________________________________ 

nato a____________________ il_________________domiciliato in via______________________ 

nr______ C.A.P.____________ Località_______________________________________________ 

codice fiscale___________________________    propritario della P.M______________________ 

modalità di accredito del contributo:               pagamento diretto 

                                                                              accredito bancario su c/c nr________________ 

Istituto Bancario__________________________     filiale_________________________________ 



 

 

 

TABELLA DEGLI INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO. 

 

A. Intonaco e tinteggiatura 

A.1   Intonaco murario a base di grassello di calce, o premiscelato secco per esterni. (malta fina bianca) 

  costo al metro quadro:  Euro 6,71                            percentuale di contribuzione :  25% pari a Euro 1,68 

A.2.a  Tinteggiatura di pareti mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani di pittura  coprente, liscia al 

  quarzo a base di copolimeri sintetici e pigmenti colorati stabili alla luce, in dispersione acquosa, nel colore 

  prescelto.    (pittura al quarzo) 

  costo al metro quadro:  Euro 11,88                          percentuale di contribuzione :  25% pari a Euro 2,97 

A.2.b  Tinteggiatura di pareti mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani di pittura  coprente liscia al 

  minerale silicato a base di copolimeri sintetici e pigmenti colorati stabili alla luce, in dispersione acquosa, nel 

  colore prescelto, previo tratamento del sottofondo  con apposito isolante.    (pittura al silicato) 

  costo al metro quadro:  Euro 11,88                          percentuale di contribuzione :  25% pari a Euro 2,97 

 

B. Rivestimenti murari 

B.1  Intonaco di finitura strutturale minerale eseguito mediante l’applicazione con taloscia in acciaio inox di una 

  mano opportunamente diluita di premiscelato protettivo con  granulometria massima di 1 mm;  

  (rivestimento colorato) 

  a.- a base di leganti minerali, colorato, previa preparazione del fondo a base di calce/cemento. 

  costo al metro quadro:  Euro 11,36                         percentuale di contribuzione :  25 % pari a Euro 2,84 

  b.- a base di leganti minerali ai silicati, colorato previa preparazione del fondo a base di calce/cemento. 

  costo al metro quadro:  Euro 12,39                         percentuale di contribuzione :  25% pari a Euro 3,10 

  c .- a base di leganti minerali, calce,  terre naturali come pigmento, applicato su rasatura a base di calce  

  eminentemente idraulica 

  costo al metro quadro:  Euro 10,33                         percentuale di contribuzione :  25% pari a Euro 2,58 

 

C. Intonaci su edifici di particolare pregio storico-artistico o rustici 

C.1   Intonaco civile a bugnato per esterni preintonacati al grezzo, eseguito con idoneo premiscelato a secco per 

  esterni, compreso della preparazione del fondo mediante una o due mani di aggrappante. 

  contributo al metro quadro:                                                                                      Euro 8,26  

C.2  Intonaco tipo raso sasso eseguito con malta di cemento e calce idraulica, previa rimozione   

  dell’intonaco degradato e pulizia degli interstizi fra i sassi. 

  contributo al metro quadro:                                                                                      Euro 6,20  

 

 

D. Rivestimenti in legno. 

D.1  Verniciatura dei perlinati e sottogronda mediante applicazione di una mano di velatura  impregnante e 

due   mani a finire cerate, nel colore prescelto. 

  costo al metro quadro:  Euro 11,36                           percentuale di contribuzione :  25% pari a Euro 2,84 

 

 

E. Serramenti in legno. 

E.1  Verniciatura di ante ad oscuro e/o serramenti mediante applicazione di una mano  di velatura impregnante e 

  due mani a finire cerate, nel colore prescelto. 

  costo al metro quadro:  Euro 17,56                           percentuale di contribuzione :  25% pari a Euro 4,39 

E.2  Coloritura di ante ad oscuro e/o serramenti in legno mediante l’applicazione di una mano di fondo e due di 

  smalto acrilico, nel colore prescelto. 

  costo al metro quadro:  Euro 17,56                           percentuale di contribuzione :  25% pari a Euro 4,39 

 

 

F. Parapetti e balconi. 

F.1  Verniciatura di parapetti e balconi in legno mediante applicazione di una mano  di velatura impregnante e 

      due mani a finire cerate, nel colore prescelto. 

  costo al metro quadro:  Euro 17,56                            percentuale di contribuzione :  25% pari a Euro 4,39 



F.2  Coloritura di parapetti in ferro mediante applicazione di una mano di antiruggine e due di finitura a smalto, 

  nel colore prescelto. 

 costo al metro quadro:  Euro 19,63                            percentuale di contribuzione :  25% pari a Euro 4,91



NOMINATIVO TIPO DI 

INTERVENTO 

PERCENTUALE DI 

CONTRIBUZIONE 

TOTALE  MQ TOTALE  

CONTRIBUTO 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Gli interventi per i quali si richiede il contributo sono i seguenti:  (*) Inserire nelle caselle la superficie in mq dell’intervento 

TIPO DI 

INTER- 

VENTO  

il richie-

dente 

1 

compro- 

prietario 

2 

compro- 

prietario 

3 

compro- 

prietario 

4 

compro- 

prietario 

5 

compro- 

prietario 

6 

compro- 

prietario 

7 

compro- 

prietario 

8 

compro- 

prietario 

9 

TOTALE 

PER 

INTERV. 
A1 

Euro/mq 1,68 
 

mq.......(*) 

 

         

A2a 

Euro/mq 2,97 

 

          

A2b 

Euro/mq 2,97 
          

B1a 

Euro/mq 2,84 

 

          

B1b 

Euro/mq 3,10  

 

          

B1c 

Euro/mq 2,58 

 

CCCCNMJK

KJKH 

 

          

C1 

Euro/mq 8,26 
          

C2 

Euro/mq 6,20 
          

D1 

Euro/mq 2,84 
          

E1 

Euro/mq 4,39  

 

          

E2 

Euro/mq 4,39 
          

F1 

Euro/mq 4,39  

 

          

F2 

Euro/mq 4,91  

 

          

 

 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art.47 D.P.R. 28.12.2000  n. 445) 

 

 
Il sottoscritto: ___________________________________________ 
Nato a _________________________ 
il ______________________________ 
residente a _____________________________________________ 
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R.  28.12.2000, n. 445 
 

DICHIARA 

 
ai sensi del Regolamento comunale per l’incentivazione di interventi di miglioramento 
dell’arredo urbano nel Comune di Commezzadura di: 
- non beneficiare di altre agevolazioni finanziarie pubbliche da parte della Provincia 

Autonoma di Trento o del Comprensorio della Valle di Sole per l’esecuzione dei lavori 
oggetto della domanda di contributo; 

- di impegnarsi ad iniziare i lavori entro sei mesi dalla data di ricevimento della 
comunicazione di ammissione ai benefici e di ultimarli, pena la decadenza del 
beneficio stesso, entro il periodo di validità della concessione/autorizzazione edilizia 
all’esecuzione dei lavori; 

- di essere in possesso della concessione/autorizzazione edilizia n. ______ di data 
______________ per l’esecuzione dei lavori oggetto della domanda di contributo; 

- che l’edificio, nel caso in cui si trova fuori dal centro storico, era esistente alla data del 
20.12.1978, approvazione definitiva del P.U.C.. 

 
Letto confermato e sottoscritto 
 
 Commezzadura, __________________    Il DICHIARANTE 
 
 
 Sottoscrizione apposta in presenza del funzionario addetto 

La sottoscrizione della presente dichiarazione viene effettuata dall’interessato, previamente identificato, 
in presenza del sottoscritto funzionario incaricato . 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 
P.ind. edile Paolo Podetti 

 
 Dichiarazione trasmessa a questi uffici corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del 

dichiarante. 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 

 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 si informa che i dati personali forniti dal dichiarante saranno trattati 
dall’ente al quale la presente dichiarazione viene prodotta per le finalità connesse all’erogazione del servizio 
per cui la dichiarazione viene resa e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza. Il dichiarante ha 
facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art. 13 della legge stessa; il titolare del trattamento 
dei dati è il Comune di Commezzadura ed il responsabile è individuato nella persona del sig. Paolo Podetti in 
qualità di Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale.  

 

 



Il  richiedente e gli eventuali  comproprietari : 
 

 DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ:  
 

 - di non beneficiare di altre agevolazioni finanziarie pubbliche da parte della Provincia 

 Autonoma  di Trento o del Comprensorio della Valle di Sole per l’esecuzione di tali 

 lavori; ( in caso contrario venga dichiarato) 

 - di impegnarsi ad iniziare i lavori entro sei mesi dalla data di ricevimento della 

 comunicazione di ammissione ai benefici e di ultimarli, pena la decadenza del beneficio 

 stesso, entro il periodo di validità della concessione/autorizzazione edilizia all’esecuzione 

 dei lavori; 

 - di aver inoltrato apposita domanda in data ____________ volta ad ottenere il rilascio 

 della concessione/autorizzazione edilizia per l’esecuzione dei lavori ai sensi della L.P. n° 

 22 del 05/09/1991; 

 - di essere in possesso dell’autorizzazione/concessione edilizia n°_______ del__________ 

 - che l’edificio è di sua esclusiva proprietà; 

 

DICHIARANO 

 

 -.di allegare disegno schematico (schizzo) dei prospetti oggetto degli interventi 

di recupero, indicante le misure indispensabili al calcolo della superfici oggetto 

della domanda (larghezza e altezza della/e facciata/e, numero e misure di 

finestre, eventuali balconi ed eventuali rivestimenti lignei ecc…); 

 -. almeno una fotografia in originale, formato minimo 9 cm x 13 cm, per ogni 

facciata oggetto di intervento.  
                     

 

 

               Il  richiedente                                                                  I comproprietari 

 

 

 1)____________________________                           2)________________________________ 

 

 3)________________________________ 

 

 4)________________________________ 

 

 5)________________________________ 

 

 6)________________________________ 

 

 7)________________________________ 

 

NB: nel caso di comproprietà dell’edificio la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari 

 tavolari, completa delle generalità degli stessi 
 


