ALLEGATO C
AVVISO PUBBLICO
Procedura ad evidenza pubblica per la selezione di progetti di
residenziale

volti

edilizia

a migliorare le condizioni abitative di iniziativa dei singoli

privati da inserire nel P.U.C. 3 del Comune di Bettona per l’ammissione ai
contributi di cui al Titolo I dell’Avviso regionale - Programmi Integrati di
Sviluppo

Urbano

PUC

3

D.G.R.

n.

281

del

03

aprile 2013 (Bollettino

Ufficiale della Regione Umbria n°21 del 02/05/2013, Supplemento ordinario n°2)
Art. 1 – Finalità
1. In attuazione dell’Avviso Regionale PUC3 D.G.R. n. 281 del 03.04.2013, il Comune di Bettona intende
selezionare progetti da parte di soggetti privati da inserire nel Programma Integrato di Sviluppo Urbano (d’ora in
avanti PUC3) per la presentazione nell’ambito dell’Avviso Regionale sopra richiamato e per l’ammissione alle
agevolazioni in esso previste.
Gli interventi di edilizia residenziale dovranno essere volti a migliorare le condizioni abitative negli ambiti urbani
destinati alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di social housing con particolare
riferimento alle residenze in locazione.
Art. 2 - Soggetti beneficiari
1. Possono inoltrare istanza le imprese , le cooperative, enti morali, fondazioni e singoli privati, in ogni caso così come
definiti dall’Allegato B al presente Avviso e dalle vigenti normative in materia.
Art. 3 – Termini, modalità di presentazione della domanda e documentazione da
allegare
1. La domanda di ammissione a contributo, redatta in duplice copia di cui una in bollo, deve essere compilata
secondo il modello di cui all’Allegato A.
2. A pena di esclusione la busta chiusa contenente la domanda di ammissione a contributo ed i relativi allegati deve
pervenire presso la sede del Comune di Bettona in Piazza Cavour n. 14, Ufficio Protocollo, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento oppure con consegna a mano oppure a mezzo pec all’indirizzo mail
segreteria@pec.comune.bettona.pg.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28.08.2013.
3. Il modello di domanda deve essere compilato in ogni sua parte, siglato su ogni foglio e sottoscritto dal
legale rappresentante, con allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e
tutta la documentazione richiesta dallo stesso modello.
4. Nel caso di interventi di recupero di immobili la documentazione va corredata con il progetto preliminare o studio di
fattibilità dell’intervento.
5. La domanda deve essere recapitata al Comune di Bettona in una busta chiusa e sigillata che deve recare
all’esterno la dicitura “Procedura ad evidenza pubblica per la selezione di progetti di
edilizia residenziale volti a migliorare le condizioni abitative di iniziativa dei
singoli privati da inserire nel P.U.C. 3 del

Comune

di

Bettona

per
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l’ammissione ai contributi di cui al Titolo I dell’Avviso regionale per la
presentazione dei Programmi Integrati di Sviluppo Urbano PUC 3 D.G.R. n.
281 del 03 aprile 2013” ed il mittente.
6. E’ a carico del mittente ogni e qualsiasi rischio relativo alla presentazione della domanda nel termine utile e lo
stesso non potrà opporre giustificazione alcuna per un eventuale ritardata presentazione. Non si darà corso
all’apertura del plico se risulterà pervenuto oltre l’orario e la data di scadenza fissate.
Eventuali integrazioni istruttorie potranno essere richieste alle imprese, anche via fax.
Le integrazioni istruttorie eventualmente richieste dovranno pervenire al Comune di Bettona, anche via fax, nel termine
massimo perentorio di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della richiesta da parte dell’impresa.
Art. 4 - Ammissibilità delle domande di contributo
1. L’effettiva finanziabilità delle proposte di intervento presentate è condizionata all’inserimento delle stesse
nell’ambito del PUC3 a seguito della selezione effettuata dal Comune secondo i criteri, indicati al successivo
art. 6 ed all’ammissione a finanziamento del PUC3 del Comune di Bettona da parte della Regione Umbria.
Art. 5 - Ambito e localizzazione di intervento
1. Possono avanzare proposte per l’inserimento nel programma, operatori economici i cui interventi siano
ricompresi nell’ambito urbano del Capoluogo delimitato nell’Allegato A della Deliberazione della G.C. n. 64 del
07.08.2013.
2. La perimetrazione di cui al comma 1 del presente articolo potrà subire variazioni dovute sia agli orientamenti
progettuali che si delineeranno in sede di elaborazione del PUC sia dalle manifestazioni d’interesse presentate
e definita in via definitiva mediante Deliberazione del Consiglio Comunale.
Art. 6 - Tipologie degli interventi
1. In base all’Avviso regionale PUC3, sono concessi contributi finalizzati alla riqualificazione attraverso:
a) interventi di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo,
manutenzione straordinaria e nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.1/2004 e s.m.i.;
b) interventi per la sistemazione, anche temporanea, degli utenti degli alloggi da riqualificare;
c) opere di adeguamento alle vigenti normative di alloggi esistenti e di parti comuni degli edifici;
L’adeguamento normativo si riferisce all’igiene, al benessere per gli utenti, alla sicurezza statica, sismica, antincendio,
degli impianti, all’accessibilità, agli spazi per parcheggio, al risparmio energetico, anche in fase di gestione e
può altresì comprendere interventi per favorire la permanenza negli alloggi di inquilini socialmente deboli.
2. Le tipologie di interventi ammissibili di cui al comma precedente, ancorché ammissibili dal presente Avviso se
avanzate da aventi titolo e localizzate all’interno dell’area di cui all’art. 4, saranno selezionate dal presente Avviso
mediante i criteri di cui all’art. 6.
3. In relazione all’entità dei contributi, alle categorie d’intervento e ai requisiti soggettivi dei beneficiari riguardanti
gli interventi di edilizia residenziale si rimanda all’allegato B al presente avviso.
Art. 7 – Valutazione
1. Come già premesso all’art. 5 comma 1 del presente Avviso, sono ammissibili gli interventi localizzati nell’area di cui
all’allegato A della Deliberazione della G.C. n. 64 del 07.08.2013.
2. Le istanze saranno valutate da un'apposita commissione interdisciplinare formata da dipendenti del
Comune di Bettona sulla base dei seguenti criteri generali:
a) Congruità con le tipologie d’intervento di cui all’articolo 6 del presente Avviso con le finalità del PUC 3;
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b) Contenuti innovativi degli interventi proposti.
3. Le istanze pervenute rispondenti ai criteri sopra definiti verranno valutate con l’attribuzione dei seguenti
punteggi:
CARATTERISTICHE INTERVENTI
1
2
3
4
5

Interventi che dimostrino la coerenza con le finalità di cui all’art. 1
Accessibilità
Completamento/integrazione di progetti già in atto
Risparmio energetico e utilizzo di tecnologie ecologiche innovative
Miglioramento della sicurezza statica-sismica

PUNTEGGI
O
20
25
10
20
25

5. Potranno essere inseriti nella proposta di PUC3 del Comune di Bettona progetti selezionati in base ai criteri e
punteggi di cui ai commi precedenti, fino al raggiungimento delle risorse disponibili.
6. L’Amministrazione comunale si riserva di rimodulare la percentuale di finanziamento degli interventi in considerazione
del numero delle domande pervenute e ammesse a finanziamento.
7. Qualora due o più domande conseguano un ugual punteggio e le risorse disponibili del PUC3 non
consentano la finanziabilità di tutte, si procederà al finanziamento della domanda prima pervenuta; nel caso di
presentazione in pari data si procederà con il sorteggio.
8. In base agli esiti della valutazione gli interventi che saranno ritenuti ammissibili formeranno un'apposita graduatoria.
9. La Graduatoria delle domande che verranno inserite nel PUC3 del Comune di Bettona ai fini dell'accesso alle
agevolazioni previste dall’Avviso regionale PUC3, sarà approvata con Deliberazione della Giunta Comunale.
Art. 8 - Liquidazione ed erogazione del contributo
1. I contributi agli operatori economici individuati con questa procedura saranno concessi solamente dopo
l’eventuale approvazione del PUC3 del Comune di Bettona da parte della Regione Umbria.
2. Il numero degli operatori economici ed il valore degli investimenti che potranno beneficiare dei contributi PUC3
potrà essere determinato esclusivamente dopo l’approvazione del PUC3 del Comune di Bettona da parte della Regione.
In caso di mancata approvazione del PUC3 del Comune di Bettona gli investimenti eventualmente effettuati non
potranno godere degli aiuti previsti da questo Avviso.
Art. 9 – Obblighi dei beneficiari e revoca del contributo
1. Salvo diverse indicazioni della Regione Umbria, il contributo assegnato ed eventualmente erogato sarà
revocato, interamente o parzialmente, nei seguenti casi:
a) presentazione di dati, informazioni o dichiarazioni non veritiere;
b) mancata ultimazione degli investimenti nei termini stabiliti;
c) interventi realizzati in maniera difforme da quanto originariamente previsto. Sono invece ammissibili varianti che non
stravolgano il progetto e che non incidano sugli elementi di valutazione, purché ne venga data preventiva informazione
al Comune di Bettona;
d) trasferimento della sede oggetto dell’intervento fuori dall’area PUC3;
e) concessione, per lo stesso intervento, di altre agevolazioni di qualsiasi natura, previste da norme statali,
regionali, comunitarie, o comunque concesse da Enti o Istituzioni pubbliche;
2. La revoca comporta la restituzione dei contributi eventualmente già erogati, maggiorati da interessi legali per il
periodo intercorrente tra la data di notifica del provvedimento di revoca e la data del versamento di restituzione.
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Art. 10 - Informazioni sul procedimento amministrativo
1. Responsabile del procedimento relativo al PUC3 del Comune di Bettona è il Geom. Mario Papalia.
Eventuali informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio Tecnico Tel. 075/9885737, fax 075/9869115, email:
lav.pubblici@comune.bettona.pg.it.
2. Il presente avviso e la relativa modulistica sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico e sul sito Istituzionale
www.comune.bettona.pg.it.
Art. 11 - Informativa sul trattamento dei dati (D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, art.
13)
1. Il Comune di Bettona informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito di questo
procedimento e per le operazioni previste dalla legge e dal regolamento che lo disciplinano.
2. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. L’ambito di comunicazione e diffusione delle
informazioni personali è definito dall’articolo 13 del “Codice dei contratti pubblici” e dalle norme in materia di regime
di pubblicazione degli atti.
3. La ditta potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica,
l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto
dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella
presente informativa.
ALLEGATO A.1 – A.2 – A.3 – A.4 - SCHEMA DOMANDA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
ALLEGATO B – NOTE INTEGRATIVE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
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COMUNE DI BETTONA

ALLEGATO C

- A.1

Al Sindaco
Comune di Bettona (PG)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PUC 3
(D.G.R. 3 aprile 2013 n. 281)

Interventi di Edilizia Residenziale
Incremento della proprietà dell’abitazione primaria (Art. 8 L.R. 23/03)
Il/la sottoscritto/a_____________________________, nato/a a _________________il ___/___/___, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa sottoindicata,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(dati relativi a Cooperative di abitazione, Imprese di costruzione o loro Consorzi e Associazioni)
DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE
______________________________________________________________________________
NATURA GIURIDICA ______________________________________________________________________________
SEDE LEGALE
Comune_______________________________________ Prov. ___________ Cap____________
Via e n. civico___________________________________________________________________
Telefono: _______________________ Fax__________________ e-mail ___________________
CODICE FISCALE ________________________ PARTITA IVA: _____________________________________
ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE di ___________________________________________
N°___________________________________________________________________ Data ___/___/______
(Per le imprese non in possesso di tale iscrizione indicare la data di richiesta)
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a rientrare tra gli interventi ammissibili a finanziamento relativi al PUC 3
A) BREVE RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
A.1 - NATURA DELL’INTERVENTO
Recupero
Acquisto e recupero
Nuova costruzione
A.2 - UBICAZIONE DELL’INTERVENTO
Foglio catastale n ___________________________ Particella/e n ___________ Sub ____________
Allegare planimetria catastale in scala 1:1000 con individuato il fabbricato
A.3 - NUMERO E DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI
- Numero degli alloggi
- Destinati alla vendita
- Destinati alla proprietà differita

__________________________
__________________________
__________________________

B)
COSTO DELL’INTERVENTO E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
B.1 - SUPERFICIE COMPLESSIVA
Sc calcolata secondo i criteri della D.G.R. 389/2008
mq _______________________
B.2 - COSTO DELL’INTERVENTO
Costo calcolato secondo i criteri della D.G.R. 389/2008
€ _______________________
B.3 - CONTRIBUTO RICHIESTO
Calcolato secondo l’avviso regionale approvato con D.G.R. 3 aprile 2013 n°281 € _____________

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE :
1. di impegnarsi a rispettare i criteri e i vincoli previsti dal Bando Regionale PUC3 e relativi allegati approvato con
D.G.R. 3 aprile 2013 n° 281;
2. che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria, né
sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale;
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3. di impegnarsi ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla
salvaguardia dell’ambiente;
4. di allegare alla presente domanda :
- copia del documento di identità in corso di validità, datato e sottoscritto;
- 1 copia della stessa in carta semplice;
- Il progetto preliminare o studio di fattibilità dell’intervento.
5. dichiara inoltre la disponibilità a partecipare alPUC3 in relazione agli interventi previsti nella
domanda
(dichiarazione da rendere sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R 445/2000)
6. che la persona da contattare in caso di necessità è il Sig. ______________________________
Tel.________________ Cell.______________________ E-mail____________________________
7 di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente
dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Data ___/___/_____

Firma del legale rappresentante

Allegare documento in corso di validità
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COMUNE DI BETTONA

ALLEGATO C

- A.2

Al Sindaco
Comune di Bettona (PG)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PUC 3
(D.G.R. 3 aprile 2013 n. 281)

Interventi di Edilizia Residenziale
Alloggi destinati alla locazione permanente a canone concordato (Art. 9
L.R. 23/03)
Il/la sottoscritto/a_____________________________, nato/a a _________________il ___/___/___, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa sottoindicata,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(dati relativi a Cooperative di abitazione, Imprese di costruzione o loro Consorzi e Associazioni, Enti Morali)
DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE
______________________________________________________________________________
NATURA GIURIDICA ______________________________________________________________________________
SEDE LEGALE
Comune_______________________________________ Prov. ___________ Cap____________
Via e n. civico___________________________________________________________________
Telefono: _______________________ Fax__________________ e-mail ___________________
CODICE FISCALE ________________________ PARTITA IVA: _________________________
ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE di ____________________________________________
N°__________________________________________________________ Data ___/___/______
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(Per le imprese non in possesso di tale iscrizione indicare la data di richiesta)

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a rientrare tra gli interventi ammissibili a finanziamento relativi al PUC 3
A) BREVE RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO:
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
A.1 - NATURA DELL’INTERVENTO
Recupero
Acquisto e recupero
Nuova costruzione
A.2 - UBICAZIONE DELL’INTERVENTO
Foglio catastale n _________________________ Particella/e n ___________ Sub ____________
Allegare planimetria catastale in scala 1:1000 con individuato il fabbricato
A.3 - NUMERO E DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI
- Numero degli alloggi
- Destinati al vincolo sull’immobile
- Destinati al vincolo sulle risorse

__________________________
__________________________
__________________________

B)
COSTO DELL’INTERVENTO E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
B.1 - SUPERFICIE COMPLESSIVA
Sc calcolata secondo i criteri della D.G.R. 389/2008
mq _______________________
B.2 - COSTO DELL’INTERVENTO
Costo calcolato secondo i criteri della D.G.R. 389/2008
€ _______________________
B.3 - CONTRIBUTO RICHIESTO
Calcolato secondo l’avviso regionale approvato con D.G.R. 3 aprile 2013 n°281 € _____________

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE :
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1. di impegnarsi a rispettare i criteri e i vincoli previsti dal Bando Regionale PUC3 e relativi allegati approvato con
D.G.R. 3 aprile 2013 n° 281;
2. che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria, né
sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale;
3. di impegnarsi ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla
salvaguardia dell’ambiente;
4. di allegare alla presente domanda :
- copia del documento di identità in corso di validità, datato e sottoscritto;
- 1 copia della stessa in carta semplice;
- Il progetto preliminare o studio di fattibilità dell’intervento.
5. dichiara inoltre la disponibilità a partecipare alPUC3 in relazione agli interventi previsti nella
domanda
(dichiarazione da rendere sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R 445/2000)
6. che la persona da contattare in caso di necessità è il Sig. ______________________________
Tel.________________ Cell.______________________ E-mail___________________________
7 di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente
dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Data ___/___/_____

Firma del legale rappresentante
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Allegare documento in corso di validità

COMUNE DI BETTONA

ALLEGATO C

- A.3

Al Sindaco
Comune di Bettona (PG)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PUC 3
(D.G.R. 3 aprile 2013 n. 281)

Interventi di Edilizia Residenziale
Alloggi destinati alla locazione a termine a canone concordato (Art. 9
L.R. 23/03)
Il/la sottoscritto/a_____________________________, nato/a a _________________il ___/___/___, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa sottoindicata,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(dati relativi a Cooperative di abitazione, Imprese di costruzione)
DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE
______________________________________________________________________________
NATURA GIURIDICA ______________________________________________________________________________
SEDE LEGALE
Comune_______________________________________ Prov. ___________ Cap____________
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Via e n. civico___________________________________________________________________
Telefono: _______________________ Fax__________________ e-mail ___________________
CODICE FISCALE ________________________ PARTITA IVA: _____________________________________
ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE di _________________________________________________________
N°_______________________________________________________ Data ___/___/______
(Per le imprese non in possesso di tale iscrizione indicare la data di richiesta)

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a rientrare tra gli interventi ammissibili a finanziamento relativi al PUC 3
A) BREVE RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO:
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
A.1 - NATURA DELL’INTERVENTO
Recupero
Acquisto e recupero
Nuova costruzione
A.2 - UBICAZIONE DELL’INTERVENTO
Foglio catastale n __________________ Particella/e n ___________ Sub ___________________
Allegare planimetria catastale in scala 1:1000 con individuato il fabbricato
A.3 - NUMERO E DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI
- Numero degli alloggi
- Destinati al vincolo sulle risorse

__________________________
__________________________

B)
COSTO DELL’INTERVENTO E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
B.1 - SUPERFICIE COMPLESSIVA
Sc calcolata secondo i criteri della D.G.R. 389/2008
mq _______________________
B.2 - COSTO DELL’INTERVENTO
Costo calcolato secondo i criteri della D.G.R. 389/2008
€ _______________________
B.3 - CONTRIBUTO RICHIESTO
Calcolato secondo l’avviso regionale approvato con D.G.R. 3 aprile 2013 n°281 € _____________
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Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE :
1. di impegnarsi a rispettare i criteri e i vincoli previsti dal Bando Regionale PUC3 e relativi allegati approvato con
D.G.R. 3 aprile 2013 n° 281;
2. che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria, né
sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale;
3. di impegnarsi ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla
salvaguardia dell’ambiente;
4. di allegare alla presente domanda :
- copia del documento di identità in corso di validità, datato e sottoscritto;
- 1 copia della stessa in carta semplice;
- il progetto preliminare o studio di fattibilità dell’intervento.
5. dichiara inoltre la disponibilità a partecipare alPUC3 in relazione agli interventi previsti nella
domanda
(dichiarazione da rendere sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R 445/2000)
6. che la persona da contattare in caso di necessità è il Sig. ______________________________________
Tel.________________ Cell.______________________ E-mail____________________________
7 di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente
dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Data ___/___/_____

Firma del legale rappresentante
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Allegare documento in corso di validità

COMUNE DI BETTONA

ALLEGATO

C- A.4

Al Sindaco
Comune di Bettona (PG)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PUC 3
(D.G.R. 3 aprile 2013 n. 281)

Interventi di Edilizia Residenziale
Recupero di alloggi di proprietà privata (Art. 7 L.R. 23/03)
A) RICHIEDENTI (proprietari, comproprietari, usufruttuari, nudi proprietari,
titolari del diritto d’uso e di
abitazione, su di uno o più alloggi compresi nell’area PUC3)
1) Il sottoscritto __________________________________ nato/a a ____________________il ___/___/___,
proprietario di:
Alloggio in cui risiede
Alloggio da destinare a residenza primaria
Alloggio/i destinato/i o da destinare alla locazione
Unità immobiliare diversa dalla residenza
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2) Il sottoscritto __________________________________ nato/a a ____________________il ___/___/___,
proprietario di:
Alloggio in cui risiede
Alloggio da destinare a residenza primaria
Alloggio/i destinato/i o da destinare alla locazione
Unità immobiliare diversa dalla residenza
3) Il sottoscritto __________________________________ nato/a a ____________________il ___/___/___,
proprietario di:
Alloggio in cui risiede
Alloggio da destinare a residenza primaria
Alloggio/i destinato/i o da destinare alla locazione
Unità immobiliare diversa dalla residenza
4) Il sottoscritto __________________________________ nato/a a ____________________il ___/___/___,
proprietario di:
Alloggio in cui risiede
Alloggio da destinare a residenza primaria
Alloggio/i destinato/i o da destinare alla locazione
Unità immobiliare diversa dalla residenza
n) Il sottoscritto __________________________________ nato/a a ____________________il ___/___/___,
proprietario di:
Alloggio in cui risiede
Alloggio da destinare a residenza primaria
Alloggio/i destinato/i o da destinare alla locazione
Unità immobiliare diversa dalla residenza

Le cui proprietà sono ricomprese nell’immobile sito in via ________________n° ______________
Foglio Catastale _______________Particella n° ____________________Sub________________
Allegare planimetria catastale in scala 1:1000 con individuazione del fabbricato

MANIFESTA/NO IL PROPRIO INTERESSE
a rientrare tra gli interventi ammissibili a finanziamento relativi al PUC 3
A) BREVE RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO:
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
C)
COSTO DELL’INTERVENTO E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
C.1 - NUMERO DEGLI ALLOGGI
n° _______________________
Sc calcolata secondo i criteri della D.G.R. 389/2008
mq _______________________
C.2 - SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL’IMMOBILE
Sc calcolata secondo i criteri della D.G.R. 389/2008
mq _______________________
C.3 - COSTO DELL’INTERVENTO DI RECUPERO PRIMARIO
Costo calcolato secondo i criteri della D.G.R. 389/2008
€ _______________________
C.4 - COSTO DELL’INTERVENTO DI RECUPERO SECONDARIO
(solo per proprietari residenti)
Costo calcolato secondo i criteri della D.G.R. 389/2008
€ _______________________
B.3 - CONTRIBUTO RICHIESTO
Calcolato secondo l’avviso regionale approvato con D.G.R. 3 aprile 2013 n°281 € _____________

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
DICHIARA/NO INOLTRE :
1. di impegnarsi a rispettare i criteri e i vincoli previsti dal Bando Regionale PUC3 e relativi allegati approvato con
D.G.R. 3 aprile 2013 n° 281;
2. che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria, né
sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale;
3. di impegnarsi ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla
salvaguardia dell’ambiente;
4. di allegare alla presente domanda :
- copia del documento di identità in corso di validità, datato e sottoscritto;
- 1 copia della stessa in carta semplice;
- il progetto preliminare o studio di fattibilità dell’intervento.
5. dichiara inoltre la disponibilità a partecipare alPUC3 in relazione agli interventi previsti nella
domanda
(dichiarazione da rendere sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R 445/2000)
6. che la persona da contattare in caso di necessità è il Sig. ______________________________________
Tel.________________ Cell.______________________ E-mail___________________________
7 di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente
dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
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Data ___/___/_____

Firma

Allegare documento in corso di validità
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