COMUNE DI COTIGNOLA
Provincia di Ravenna
Piazza Vittorio Emanuele II n.31 48033 Cotignola
Tel.0545-908811 – Telefax 0545-41282
0148580392

Allegato 1
Modello domanda - Annualità II - 2017
Spett.le COMUNE di COTIGNOLA
P.zza V. Emanuele II n. 31
48033 - COTIGNOLA – RA

Oggetto: Bando per l'assegnazione di contributi economici finalizzati al risparmio energetico a beneficio
di richiedenti privati – Deliberazione CC n.24 del 03/05/2017 - Annualità 2017 (II) - Domanda
concessione aiuto
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il ___________________________________
residente in ________________________via _______________________________________ n________
codice fiscale __________________________________________________________________________
telefono _____________________________ e-mail _____________________________
pec ________________________________
Domanda per intervento di tipo:
□ SINGOLO

□ AGGREGATO (*)

in qualità di:
• unico proprietario dell'edificio costituente singola unità immobiliare (monofamiliare);
• unico proprietario di singola unità immobiliare autonoma dal punto di vista distributivo e funzionale;
• comproprietario delegato dagli altri proprietari dell' edificio costituente singola unità immobiliare (monofamiliare);
• soggetto delegato dai condomini proprietari di edificio condominiale o di edificio riferito a diverse proprietà
(bifamiliare o plurifamiliare);
• comproprietario delegato dagli altri proprietari dell'unità immobiliare autonoma;
• rappresentante legale della ditta ____________ quale proprietario dell'immobile;
• società/ditta E.S.CO. _________________________________________________________________________;
(*) in qualità di richiedente come sopra identificato si produce Allegato 2, Delega aventi diritto;
del fabbricato ad uso ________________________________________________________________
sito nel Comune di Cotignola in
Via __________________________________________ n.______________
identificato al catasto fabbricati
al foglio _________ mappale/i ____________sub________
al foglio _________ mappale/i ____________sub________
al foglio _________ mappale/i ____________sub________
al foglio _________ mappale/i ____________sub________
al foglio _________ mappale/i ____________sub________
CHIEDE
che in relazione agli interventi sotto evidenziati:
__________________________
__________________________

__________________________
__________________________
__________________________
venga concesso il finanziamento/aiuto per € ______________, pari al _____% dell'importo desumibile dalla
documentazione/preventivi allegati (massimo 65% con il limite superiore di € 4.500,00) (1),
(1) € 7.000,00 nel caso di richiesta di tipo “Aggregato”;
A tal fine dichiara:
1. che l'intervento sarà realizzato nel fabbricato identificato al foglio _______ - mappale ________ - sub ______, sito in
Via ___________________________________________ n.______________;
2. che l'intervento non riguarda unità immobiliari sfitta, in disuso, in stato di rudere, abbandonata e/o dismessa;
3. che le opere e l'edificio in parola non è abusivo, in disuso, abbandonato o in stato di rudere;
4. che alla data della presente non è stato presentata alcuna richiesta di titolo edilizio o comunicazione di inizio lavori
relativamente alla opere oggetto della presente richiesta;
5. le opere di cui sopra non sono state effettuate;
6. che l'intervento raggiungerà in ogni caso la soglia di abbattimento dei consumi energetici del 10% come da
Regolamento, soglia in difetto della quale il contributo qui richiesto, anche qualora poi concesso, decadrà;
7. qualora venga riconosciuto l'aiuto qui richiesto, il richiedente, per se e gli eventuali deleganti interessati, ne terra
conto ai fini tributari e nei riguardi delle altre agevolazioni eventualmente ottenute nei termini della loro cumulabilità;
8. (nel caso di imprese) a comunicare l'eventuale incompatibilità con il Regolamento (Ue) n°1407/2013 “Aiuti de
minimis”;
9. _______________________________________________________________________________________;
10. _______________________________________________________________________________________;
che il costo complessivo dell'intervento è stato stimato in € _____________________________(IVA esclusa)
Si impegna:
– a mantenere la destinazione dichiarata per anni 5 (art. 26 del Regolamento);
– ad accettare ogni controllo comunale o di altro Ente delegato sui lavori in oggetto;
– a comunicare entro 30 gg qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione del
finanziamento o ai fini del mantenimento dello stesso;
– a comunicare le dati di inizio e fine dei lavori oggetto della domanda di finanziamento;
– a eseguire le opere entro ____________________________ (18 mesi dalla data di concessione del contributo);
– a rendicontare le relative spese entro 60 giorni dalla conclusione delle opere;
Allega, pena l'esclusione della domanda, la seguente documentazione sottoscritta, nel caso di elaborati tecnici, da tecnico
abilitato:
– copia documento di identità del richiedente;
– relazione tecnico-economica illustrativa;
– quadro economico dell'intervento corredato eventualmente dei preventivi necessari (non vincolanti). In esso
dovranno essere evidenziati i costi ammissibili o preventivi di spesa in forza dei quali è richiesto il contributo;
– cronoprogramma degli interventi;
– documentazione fotografica unità edilizia/ambito intervento;
– elaborati grafici in numero sufficiente ad illustrare compiutamente l'intervento e le soluzioni proposte ovvero che
permettano di evidenziare lo stato dell'arte ante intervento e la situazione post intervento (ovvero anche copia del
progetto utile all'ottenimento della prescritto permesso di costruire o altro titolo abilitante, comprensivo di relazione
tecnica ed elaborati grafici, nonché della documentazione comprovante il rispetto delle disposizioni vigenti in materia
edilizia ed urbanistica);
– relazione con analisi ante e post intervento mettendo in evidenza il relativo indice EP globale (stato di fatto e quello
atteso in esito all'intervento di riqualificazione);
– nei casi previsti la delega dichiarazione dei comproprietari e condomini debitamente compilata e sottoscritta;
– documentazione catastale immobile oggetto di intervento (visura e planimetria);
data
________

il richiedente
________________________

