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ALLEGATO 1 – DOMANDA DI CONTRIBUTO  

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO, CON FONDI COMUNALI, PER OPERE DIRETTAMENTE 

FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E/O ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE LIMITAMENTE AGLI SPAZI 

PRIVATI AD USO PUBBLICO CON POSSIBILE COINVOLGIMENTO DI SPAZI DI PROPRIETA’ PUBBLICA 

PROPONENTE 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………… Nato /a a ………………………..………….. ( ……………) il ……………………. 

residente a ……………………………………………… in via/piazza ..………………………………………………………….. n. ………… 

codice fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

in qualità di ……………………………………………………………………… (proprietario, amministratore di condominio)  

dell'immobile sito in Castel San Pietro Terme (BO) CAP 40024 in via/Piazza 

……………………………………………………………………………………………………….. n. ……… 

Tel./Cell……………………………………..  E-mail ………………………………….………… PEC …………….……………..…………… 
 
In qualità di proprietario dell’area privata ad uso pubblico contraddistinta al Foglio …………. Mapp. ……. Sub ………………… 
 
Qualora la proprietà sia una impresa specificare: 
 
in qualità di:  
 

�   titolare dell’impresa individuale …..…………………………………………………………………..………………………………………. 
 

�   legale rappresentante della società …………………………………………………………………………….……………………………. 
 
codice fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

con sede legale in ………………………………………… Cap. ………….  casella PEC …………………………………………………… 

Bollo assolto come da dichiarazione 
 

  

CHIEDE 

Il contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche prevedendo una spesa di € ………………………….. (IVA 

inclusa) per la realizzazione della seguente opera (o più opere funzionalmente connesse) da realizzarsi nell’area 

privata ad uso pubblico contraddistinta al Foglio …………. Mapp. ……. Sub ………………… 

 
 

DESCRIZIONE PROPOSTA PROGETTUALE 

 

1. Descrivere l’area ed il rapporto con il territorio e la sua rilevanza  sociale: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Formulare un giudizio sintetico di valore del luogo della cultura in termini di Alto (A), Medio (M), Basso (B) per i 
diversi profili indicati: 

Profilo storico  
Profilo artistico  
Profilo sociale  
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2. Descrivere le motivazioni e l’urgenza dell'intervento in relazione allo stato di  fatto, alle condizioni di 

accessibilità e sicurezza e all'importanza del luogo della cultura soprattutto in relazione alla importanza 
delle sue collezioni e dei rapporti con il territorio  

Esistenza delle seguenti barriere architettoniche: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Al fine di rimuovere tali ostacoli intende realizzare la/le seguenti opere 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indicare il livello del fabbisogno/urgenza dell’intervento con Alto (A), Medio (M), Basso (B) in relazione a 

Condizioni di sicurezza  
Accessibilità fisica  

 

3. Descrizione tempi, modi e gestione delle fasi progettuali e realizzative: Cronoprogramma, sostenibilità 
finanziaria e maturità progettuale 

Descrivere dettagliatamente il cronoprogramma dell’intervento (per tutte le sue fasi), la capacità dello stesso di auto 
sostenersi, la eventuale presenza di accordi di partenariato e/o cofinanziamento  

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

inoltre, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 

■ che tali opere  

� non sono esistenti; 

� sono in corso di esecuzione; 
■ che per la realizzazione di tali opere: g 

� gli è stato concesso pari a € ____________ 

� non gli è stato concesso 
altro contributo il cui importo, cumulato a quello richiesto, non supera la spesa preventiva. 

 
■        ai fini dell’assolvimento del BOLLO e ai sensi dell’art. 3 del DM 10 novembre 2011, che disciplina le 

modalità di pagamento dell’imposta di bollo (ex DPR 642/1972) sulle domande on line , ai sensi degli 
art.46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000)  
• di aver assolto all’imposta di bollo per l’importo di 16,00 euro mediante contrassegno adesivo identificato con 
n . _____________________ pagato in data _________________, di averlo annullato apponendovi la data 
della richiesta e di conservarne l’originale unitamente a copia della presente richiesta a cui esclusivamente 
afferisce per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione.  
 

ALLEGATI 

�            preventivo di massima per i lavori; 

�  modulo Procura speciale; 
� Qualora non sia sottoscritto digitalmente ma con firma autografa: copia documento carta di identità in corso di validità 

 
 

___________________, li _______________                                                   Il Dichiarante ____________________ 


