timbro prot. Comune Quarrata

AL SINDACO DEL
COMUNE DI QUARRATA
Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Abusivismo

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE
DEI FONDI ATTRIBUITI NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO ______
A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
(di cui alla L.R. 65/2014 art. 184 comma 4)


CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI
(incidenza oneri urbanizzazione secondaria 10%)



CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE
(incidenza oneri urbanizzazione secondaria 9%)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ...........................................................................................................................
Nato/a a ...................................................il ....................... Cod. Fiscale ........................................................
Residente in ............................................via e n.c. .........................................................................................
Recapito telefonico ........................................ Cell. ....................................... Fax ........................................
In qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Organizzazione/Ente religioso
.........................................................................................................................................................................
Finalità dell’Associazione/Organizzazione/Ente religioso
…......................................................................................................................................................................
CHIEDE
L’EROGAZIONE DEI FONDI ATTRIBUITI NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO _____
con riferimento a:


DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. ___________ DEL _________________
(Approvazione delle domande per l’assegnazione delle quote)



DETERMINAZIONE DEL RESP. DI SERVIZIO N. __________ DEL ___________________

(Approvazione dell’attribuzione fondi e impegno di spesa)

Pertanto,
COMUNICA


ATTI ABILITATIVI DELL’INTERVENTO, già presentati e/o rilasciati, e per i quali sono già
stati conclusi i lavori con comunicazione del ................................................................:

Permesso di Costruire/SCIA/CILA n° ............ del .......................... Pratica edilizia n° ...............
Variante n° .................................. del .......................................... Pratica edilizia n°……………………



DATI GENERALI DELL’INTERVENTO e DEI LAVORI GIA’ EFFETTUATI per i quali sono
stati attribuiti i fondi:

Ubicazione della struttura oggetto d’intervento via/piazza/n.c. .....................................................................
Dati catastali: NCEU Foglio ................. Particella/e .............................. Sub. ................. Cat. ....................
Destinazione d’uso dell’immobile .......................................... .......................................................................
.........................................................................................................................................................................
Tipo di intervento .......................................... ....................................................................... .........................
.........................................................................................................................................................................
Data di ultimazione dei lavori ........................................................................................................................

DICHIARA
1) Di aver / non aver usufruito di contributi assegnati in precedenza dall’Amministrazione Comunale
per interventi di:
.........................................................................................................................................................................


per la stessa struttura ,

con deliberazione / determinazione n° .................. del ........................... liquidati in data .............................
per un importo complessivo di Euro ...............................................................................................................
per interventi di: .............................................................................................................................................


Per altre strutture dello stesso Ente/ Associazione/Organizzazione ,

con deliberazione / determinazione n° ....... del ................... liquidati in data ....................
per un importo complessivo di Euro ...........................................................................................................
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per interventi di: .........................................................................................................................................

2) Che la richiedente è un’Associazione/Organizzazione iscritta al Registro regionale del volontariato
D.P.G.R. n. ............. del .............................. al numero ...........................................................................
3) Che il richiedente è un Ente religioso in possesso del riconoscimento giuridico rilasciato dal
Ministero degli Interni con decreto n° .................... del ......................................................................

ALLEGATI OBBLIGATORI
(come da TABELLA “B” allegata al Regolamento Comunale contenente i “Criteri per l’utilizzazione e
l’attribuzione delle somme introitate a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria” approvato con deliberazione
C.C. n.62 del 15/06/2010 modificato con deliberazione C.C. n.89 del 23/12/2015)
a) Estremi del titolo edilizio (P.C., SCIA, comunicazione attività edilizia), compreso estremi delle eventuali e
necessarie autorizzazioni (paesaggistiche, storiche/artistiche, ambientali, ecc.) cui è riferito l'intervento ovvero
dichiarazione del progettista/Direttore dei Lavori circa la non necessità di specifiche autorizzazioni.
Dichiarazione del Direttore dei Lavori di rispondenza delle lavorazioni eseguite ai titoli edilizi, compreso
documentazione
fotografica,
indicazione
delle
imprese
che
hanno
eseguito
i
lavori,
attestazione/documentazione comprovante la verifica della regolarità contributiva delle imprese durante
l’esecuzione lavori e al pagamento dello stato finale;
b) Documenti contabili attestanti l’avvenuto pagamento, rappresentati dalle fatture e/o ricevute quietanzate,
esplicitamente riferiti alle opere ammesse a contributo;
c) Dichiarazione in forma di autocertificazione del Direttore dei Lavori che attesti la congruenza economica dei
lavori eseguiti rispetto ai preventivi di spesa ed ai documenti giustificativi di spesa sottoscritta anche dal
rappresentante legale del soggetto richiedente.
d) Indicazione del c/c codice IBAN sul quale accreditare le somme;
e) Se necessario atto d'obbligo unilaterale regolarmente registrato e trascritto stipulato ai rogiti di un notaio, in
ordine al vincolo di destinazione dei locali.

Inoltre,
DICHIARA
- di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, così come previsto dall'art. 496 codice penale e art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000;
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto
dall'art. 75, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000.
Quarrata, lì_______________
Firma del Responsabile ( o avente titolo )
___________________________
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