
 Area Competitività e Innovazione Sociale 
 Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana 
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ALLEGATO “B”
AL COMUNE DI REGGIO EMILIA
ARCHIVIO GENERALE
SEZIONE PROTOCOLLO
Via Mazzacurati n° 11
42122 Reggio Emilia (RE)

MODELLO DI RENDICONTAZIONE

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI      A FONDO PERDUTO FINALIZZATI ALLA 
REALIZZAZIONE  DI INTERVENTI EDILIZI DI MANUTENZIONE E RESTAURO DELLE FACCIATE      DI EDIFICI DELLLA 

CITTA' STORICA  RICOMPRESI NEL PERIMETRO DELIMITATO DAI VIALI TIMAVO, DEI MILLE, ISONZO E PIAVE

La  presente  istanza  è  sottoscritta  dal/dai  seguente/i  soggetto/i  avente/i  titolo,  il  quale/i  quali 
chiede/chiedono che l'eventuale contributo sia erogato nelle seguenti modalità:

□   liquidato all'unico proprietario; 

□   liquidato a ciascun proprietario in proporzione alla quota di rispettiva proprietà come da percentuale
       sotto   indicata; 

□   liquidato al condominio costituito con ripartizione a cura dell'Amministratore.
          

1. Cognome e Nome__________________________________________________________________________

    residente a  _________________________in via______________________________________ n. ________

    C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

    quota percentuale  in ripartizione ______

    Firma per assenso        ______________________________________

2. Cognome e Nome__________________________________________________________________________

    residente a  _________________________in via______________________________________ n. ________

    C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

    quota percentuale  in ripartizione  ______

    Firma per assenso        ______________________________________

3. Cognome e Nome__________________________________________________________________________

    residente a  _________________________in via______________________________________ n. ________

    C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

    quota percentuale  in ripartizione ______

    Firma per assenso        ______________________________________

4. Cognome e Nome__________________________________________________________________________

    residente a  _________________________in via______________________________________ n. ________

    C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

    quota percentuale  in ripartizione ______

    Firma per assenso        ______________________________________



5. Cognome e Nome__________________________________________________________________________

    residente a  _________________________in via______________________________________ n. ________

    C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

    quota percentuale  in ripartizione ______

    Firma per assenso        ______________________________________

6. Cognome e Nome__________________________________________________________________________

    residente a  _________________________in via______________________________________ n. ________

    C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

    quota percentuale  in ripartizione ______

    Firma per assenso        ______________________________________

7. Cognome e Nome__________________________________________________________________________

    residente a  _________________________in via______________________________________ n. ________

    C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

    quota percentuale  in ripartizione ______

    Firma per assenso        ______________________________________

8. Cognome e Nome__________________________________________________________________________

    residente a  _________________________in via______________________________________ n. ________

    C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

   quota percentuale  in ripartizione ______

    Firma per assenso        ______________________________________

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

Documenti da allegare alla domanda:

□   Fotocopia carta di  identità in corso di validità e Codice Fiscale del richiedente e dei soggetti sopra
       elencati;

□   Contabilità finale dei lavori asseverata dal Direttore dei Lavori;

□   Copia di regolari fatture, debitamente quietanzate, corrispondenti alla contabilità di cui al punto

       precedente;

□   Dichiarazione di fine lavori attestante la chiusura del cantiere;

□   Dichiarazione del Direttore Lavori di conformità dei lavori al titolo edilizio;

□   Nota sintetica sulle caratteristiche dell'intervento realizzato corredato da documentazione

       fotografica atta ad illustrare lo stato finale dei lavori;

□   Copia della presentazione dell'Allegato A ;



DICHIARA

1. Di possedere idoneo titolo in quanto :

□   proprietario esclusivo;

□   referente unico di tutti i comproprietari sopraelencati;

□   amministratore di condominio costituito dai proprietari sopraelencati;

2. Di essere a conoscenza di quanto previsto dal “Bando pubblico per l'assegnazione di contributi a fondo
    perduto finalizzati alla realizzazione di interventi edilizi di manutenzione e restauro delle facciate di 
   edifici della città storica ricompresi nel perimetro delimitato dai Viali Timavo, dei Mille,Isonzo e Piave”,
   così come approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 03/04/2017

A tal fine, ai sensi  degli  articoli  46 e 47 del D.P.R 445 del 28/12/2000, consapevole che, in caso di  

dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del  

28/12/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,  

oltre alle conseguenze amministrative previste dalla vigente normativa in materia.  

Data _________________ Firma ____________________________

      

Informativa in materia di dati personali

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che il trattamento dei dati  
personali  forniti  è  esclusivamente  finalizzato  alla  gestione  della  pratica  di  cui  trattasi,  ed  avverrà  presso  i  
competenti uffici del Comune di Reggio Emilia tramite l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti  
necessari per il procedimento per il quale sono richiesti.
Il sottoscritto _____________________________ conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o  
sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03

Data _____________________                           Firma __________________________________

Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato/a in  
presenza del dipendente addetto, oppure inviata all’ufficio competente insieme alla fotocopia non autenticata di un  
documento di identità del dichiarante.


	DICHIARA

