Allegato 2

COMUNE DI COLLE SANNITA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Misura 7.6.1 “Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali,
nonché sensibilizzazione ambientale”

Allegato 2
“Scheda per la manifestazione di interesse per RECUPERO FACCIATA”

DATI ANAGRAFICI
Il sottoscritto/a
Nome: __________________________________________ Cognome: __________________________________
Residente in: _____________________________________ via__________________________Prov.: _________
Tel: ____________________________________________ E-mail: ____________________________________
in qualità di
□ proprietario

□ comproprietario

□ affittuario

□ altro

Dell’ immobile sito in: Colle Sannita, via ___________________________________________________________
Riportato in catasto al foglio ___________ particella ______________ sub________________;

MANIFESTA
La propria volontà di partecipare al progetto di “Recupero e riqualificazione del borgo rurale del comune di Colle
Sannita”, a valere sulla Misura 7.6.1 del PSR 2014/2020,
per la seguente Attività:
 Recupero facciata
Il sottoscritto è altresì consapevole che la presente manifestazione di interesse non impegna in alcun modo il Comune alla
erogazione di qualsiasi somma e/o contributo in proprio favore in caso di mancato finanziamento del progetto unitario da
parte degli organi regionali e/o di esclusione della propria proposta progettuale tra quelle ammissibili a finanziamento.
A tal fine ai sensi dell’art.47 del D.P.R. del 28/12/2000, n°445,

DICHIARA
1. Di autorizzare il Comune di Colle Sannita alla realizzazione degli interventi sulla facciata dell’immobile sopra
descritto nell’ambito del progetto: “Recupero e riqualificazione del borgo rurale del comune di Colle Sannita” Misura 7.6.1 del PSR 2014/2020.
2. Che l’Importo Stimato per il recupero della Facciata è di €. __________________, oltre IVA e Spese Generali;
3. In riferimento al Certificato di Agibilità dell’Immobile (art. 24 e ss. Del D.P.R. n.380/2001):
 L’immobile è provvisto di Certificato di Agibilità, che si allega in copia;
 Che si Impegna a trasmettere il relativo Certificato di Agibilità, entro e non oltre il 22.08.2017;
…………………….li……………………….

Firma……………………………………

*La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. DEL 2000, N. 445, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve essere
corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, come previsto dall’art.38, comma 3, del suddetto
D.P.R 445/2000.
Autorizzazione al trattamento dei dati
I dati personali acquisisti saranno utilizzati da parte dei competenti uffici comunali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati,
esclusivamente al fine per cui sono stati forniti. Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.196/2003 , il candidato ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la
correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Si autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati da parte dei
competenti uffici comunali, nei limiti e con le forme di cui al D.lgs.196/2003.

Luogo e data……………………….

. Firma……………………………………

