
 
 
 
Al  
Comune di Dimaro Folgarida 
Piazza G. Serra, 10 
38025 – Dimaro Folgarida(TN) 
 

 

DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
PER PIANO COLORE E PITTURE MURALI  

(MODULO “A”) 
 

 
 
IMMOBILE INTERESSATO AI LAVORI: 
 
Ubicazione: località ………........................................via/piazza ….............…………………….. n. ……… 

 piano …..................................……..    scala nr. ..................... interno nr. ......................... 

 

Dati catastali: particelle fondiarie nr. .................................................. c.c. di ....................................... 

 particelle edificiali nr. .................................................. c.c. di ....................................... 

 
 

Il/la sottoscritto/a  ................................................................................................................................. 
(nome e cognome / denominazione) 

 
Nato/a a: ...................................................... il .............................................................. 
 
Codice fiscale/partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Residente/con sede in .........................................  via/piazza ................................................... n. ........ 
 
CAP .........................................  tel. ........./...................... con domicilio presso............................................................. 
 
via/piazza .......................................................................... n. ....................  CAP ......................... 
 
 
DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
.............................................................................................................................. 
(da compilare nel caso il richiedente non sia una persona fisica)                              (nome e cognome) 
 
 
Codice fiscale/partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 
MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 
RISERVATO AL PROTOCOLLO 

 



CHIEDE 
 

relativamente all'immobile sopra individuato, la concessione dei contributi previsti dal “Regolamento per 

l’erogazione dei contributi a fondo perduto per piano colore e pitture murali del Comune di Dimaro Folgarida”, per i lavori 

di: 

 

 tinteggiatura di pareti esterne. “lavori realizzati da ditta specializzata pari a mq ______________; 

 tinteggiatura di pareti esterne “lavori realizzati in diretta economia” pari a mq ______________; 

 
interventi di pulitura e verniciatura di parti in legno e/o ferro. 

“lavori realizzati da ditta specializzata” 

pari a mq ______________ 

 
interventi di pulitura e verniciatura di parti in legno e/o ferro. 

“lavori realizzati in diretta economia” 

pari a mq ______________ 

 interventi di pulitura e sabbiatura di elementi in pietra esistenti pari a mq ______________ 

 risanamento e riparazioni lesioni intonaco pari a mq ______________ 

Il tutto per una superficie totale d’intervento pari a mq ______________ ** 

 

**Si ricorda che in ogni caso il contributo è concesso per un costo relativo ad una superficie 

massima di mq. 300 (superficie dei poggioli e di altre parti lignee comprese). 

 

 pittura murale “nuova realizzazione” pari a mq ______________; 

 pittura murale “restauro”  pari a mq ______________; 

 

 

A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 

28.12.2000 e successive modificazioni (1) : 

 

 
 

 
 



DICHIARA 
 

1)  di avere titolo idoneo alla presentazione della domanda di concessione in quanto (2): 
 

 Proprietario esclusivo 
 

 Altro (specificare) ..................................................... (indicare se comproprietario, usufruttuario, 
locatario, titolare di leasing,....) 

 N.B. Elencare eventuali altri soggetti titolati alla presentazione della presente domanda di 
concessione edilizia nella Tabella (Allegato A) 

 
 
2)  che le opere da realizzare come individuate negli elaborati progettuali allegati, sono conformi agli 

strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti e non sono in contrasto con quelli adottati; 
 
 
3)  che le opere rispettano le norme di sicurezza e igienico - sanitarie; 
 
 
3) che le opere da eseguirsi nell'immobile sopraindicato sono descritte nella relazione tecnica allegata; 
 
 

 
ALLEGATI  

 
A. ELABORATI PROGETTUALI e DOCUMENTI: 
 
barrare n. copie Descrizione allegato 

 1 Fotocopia carta d'identità del/i titolare/i  
 1 Documentazione fotografica 
 1 Allegato A: soggetti coinvolti 
 1 Corografia o Estratto di Piano Regolatore(3) 
 1 Mappa catastale aggiornata, orientata, indicante i numeri delle particelle interessate 

dall'intervento 
 1 Relazione tecnica 
 
 Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all’utilizzo dei dati 

riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota(4) riportata nell’allegato, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196. 

 

Data, ........................... 
 

         IL/I RICHIEDENTE/I  
 
                        (firma) 

Riservato al Comune di Dimaro Folgarida 

Si attesta che la presente domanda è stata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

 sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto ___________________________; 

 sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

dichiarante. 

 Il dipendente addetto ________________________ 



NOTE 
 

 (1) La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio potrà essere resa: 
1. compilando la comunicazione e sottofirmandola davanti al funzionario incaricato a riceverla presso 

il Servizio Sportello imprese e cittadini; 
2. o presentando la comunicazione, già sottoscritta, allegando semplice fotocopia di un documento di 

identità. 
(2) Il richiedente deve essere proprietario, comproprietario, usufruttuario, locatario, titolare di leasing, ... . 
 Nella domanda dovranno essere indicati tutti i proprietari (vedi Allegato A da allegare alla presente) 

dell’immobile oggetto dell’intervento, o chi abbia altro idoneo titolo, come previsto dall’art. 88 della 
L.P. 22/91). Si avverte che tale dichiarazione è una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi 
dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

(3) L’estratto di Piano Regolatore può essere richiesto presso il Servizio Tecnico Comunale. 
(4) INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679 in 

vigore dal 24.05.2016 e pienamente dal 25.05.2018) 
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti 

informazioni: 
Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in 

caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e 

integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del 
trattamento: comune di Dimaro Folgarida. 

 
 
 
 


