
All. A Richiesta  

Comune di Lunamatrona – Provincia Sud Sardegna – Ufficio Tecnico Comunale 

 
 

Allegato A . Modulo di richiesta finanziamento LR 29/98 – Bando 2019 
 
 
 

Spett. Ufficio Tecnico Comunale 
Via S. Elia n. 4 

09022 – Comune di Lunamatrona (SU) 
protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it 

 
Oggetto: L.R. n° 29/98 – Richiesta di finanziamento per intervento di recupero primario di un fabbricato sito 
all’interno del centro matrice (centro di antica e prima formazione) 
 

 Il sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ___________________________ il 

____/____/______ e residente a _________________ in via __________________________n° _______________ 

Codice fiscale __________________________________, essendo proprietario e/o avendo titolo per il fabbricato/i 

interno/i al centro matrice (centro di antica e prima formazione), meglio identificato al N.C.E.U. al Foglio _________ 

Mappale/i _______________ Subalterno/i _______________  

 

 Il sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ___________________________ il 

____/____/______ e residente a _________________ in via __________________________n° _______________ 

Codice fiscale __________________________________, età anni ______ in qualità di titolare/rappresentante legale 

della Ditta/Soc.______________________________________________, P.IVA n. ___________________________  

avente sede legale in ____________________, Via ______________, n. ___ e sede operativa in ________________, 

Via ___________________, esercitante la seguente attività: 

__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

essendo proprietario e/o avendo titolo per il fabbricato/i interno/i al centro matrice (centro di antica e prima formazione), 

meglio identificato al N.C.E.U. al Foglio _________ Mappale/i _______________ Subalterno/i _______________  

 
VISTO l’avviso del Comune di Lunamatrona, che prevede la concessione di contributi per interventi di recupero primario 
sugli edifici ubicati nel centro matrice di antica e prima formazione;  

 
 

CHIEDE1 
 

Ai sensi della L.R. n° 29/98 e successive modifiche ed integrazioni 
 
 
la concessione di un contributo di €_____________________________________, nel rispetto della L.R. 13 ottobre 
1998, n. 29, avente ad oggetto “Tutela e valorizzazione dei Centri Storici della Sardegna” 
 
 

                                                 
1
 Barrare la casella che interessa  

mailto:protocollocomune@pec.comune.lunamatrona.ca.it


              a tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali alle quali potrebbe andare incontro in caso di dichiarazione mendace, sotto la propria personale 
responsabilità 
 
 

DICHIARA 
 

 di essere  di non essere residente nel Comune di Lunamatrona  
 che il proprio nucleo familiare risiede  non risiede nel Comune di Lunamatrona  
 che il proprio nucleo familiare è composto da n. _____ unità 
 che il proprio nucleo familiare è composto da n. 1 solo genitore residente con n. _____ figli a carico 
 che il proprio nucleo familiare risiede a Lunamatrona e  di trovarsi/  ovvero che un componente si trova in una 

situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 della L.104/1992 
 di avere il requisito di giovane coppia avendo contratto matrimonio civile in data __________ presso il Comune 

di __________________    oppure avendo stipulato promessa di matrimonio presso l’Ufficiale dello stato civile 
del Comune di ______________ 

 di essere proprietario/comproprietario per la quota del ……….. % dell’immobile per il quale richiede il contributo, 
giusto: 
- atto di Compravendita/Donazione, rep……. in data ………………….. a rogito del notaio 
Dr………………………………., regolarmente registrato e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di 
……………. 
-  oppure  
- denuncia di successione in data …………….. registrata il …………………….. presso ………………….. 
- altro (indicare altro titolo equipollente)  ………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 di essere consapevole che in caso di concessione del contributo, sarà necessario acquisire l’assenso alla 

realizzazione dell’intervento da parte di tutti i comproprietari del fabbricato 
 ( da compilare solamente nel caso di più contitolari) 

 di avere la disponibilità del fabbricato a seguito di regolare contratto di locazione con il proprietario Sig. 
…………………….., nato a ………………….. il ………………… - C.F. ………………….. sottoscritto in data 
……………….. e registrato il ………………….. della durata di anni ………………. 

 di avere la disponibilità del fabbricato a seguito regolare contratto di comodato d’uso gratuito con il proprietario 
Sig.……………………………, nato a …………………. Il ……………….. – C.F. ………………………………… 
sottoscritto in data ………….., registrato il ………………. della durata di anni ……… 

 di essere in possesso di assenso scritto da parte del proprietario dell’edificio, ad eseguire gli interventi di 
restauro di cui alla presente richiesta di contributo;  

 che nel fabbricato per il quale richiede il finanziamento, non sono presenti opere eseguite in assenza di titolo 
ablativo, ovvero opere eseguite in difformità dai titoli 

  
 che l’edificio oggetto di intervento per il quale richiede il finanziamento è destinato all’apertura di una nuova 

attività produttiva 
 (da compilare solo se si richiede un intervento per edifici di categoria B 
   

   che l’edificio oggetto di intervento per il quale richiede il finanziamento è destinato ad una attività produttiva 
esistente che si trasferisce dalla Zona ____ al Centro Matrice 
 (da compilare solo se si richiede un intervento per edifici di categoria B) 

 
   che nell’edificio oggetto di intervento, per il quale richiede il finanziamento, è già presente una attività produttiva  

 (da compilare solo se si richiede un intervento per edifici di categoria B) 
 
 
-  di impegnarsi a stipulare, in caso di finanziamento dell’intervento, apposita convenzione con il Comune di 
Lunamatrona, la quale disciplinerà le modalità di erogazione dei finanziamenti, esecuzione e rendicontazione 
dell’intervento di Recupero Primario;  
 



-  di aver preso visione dell’art. 14 della L.R. n. 29/98 come modificato dall’art. 8 della L.R. n. 23/2000 che disciplina le 
modalità di erogazione dei contributi, esecuzione e rendicontazione degli interventi di Recupero Primario degli edifici dei 
centri storici; 
 
- di essere consapevole del fatto che la concessione del contributo per l’intervento di Recupero Primario è subordinata al 
raggiungimento di una posizione utile nella graduatoria,  approvata dal Comune di Lunamatrona;  
 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi dell’art..13 del D.Lgs n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del 
GDPR (Regolamento UE 216/279): 

- di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo e i relativi allegati; 
- che l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto; 
- che i dati saranno trattati dagli uffici coinvolti per le sole finalità istituzionali relative al procedimento; 
- che il trattamento dei dati può avvenire sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione 

degli uffici; 
- che i dati personali saranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità relative al procedimento e 

comunque non oltre i termini previsti dalle normative di settore; 
- che i dati potranno essere comunicati a terzi ai sensi della Legge n. 241/1990, ove applicabile, e in casi di 

verifiche ai sensi  dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; 
- di poter 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 richieste al Comune di Lunamatrona, e eventuali altri enti coinvolti 
nel procedimento. 

 
Data _______________ 

                     In fede * 
 
____________________________  

 
 * In caso di firma digitale o da parte di delegato riportare a tastiera il nominativo del richiedente 
 
               Allega alla presente: 

 
 Modulo di procura (solamente per la trasmissione telematica, nel caso in cui non si disponga di firma digitale) 
 Fotocopia documento di identità richiedente (in corso di validità) 
 Assenso in originale da parte del proprietario dell’edificio per l’esecuzione delle opere (solo nel caso in cui il 

richiedente sia soggetto diverso dal proprietario e disponga del fabbricato ad altro titolo), corredato di 
documento di identità del medesimo, in corso di validità 

   
 

 Scheda sintetica del singolo intervento di recupero primario (allegato B), contenente: 
 
1. Relazione tecnico-illustrativa, a firma di un tecnico abilitato,  dell’immobile sul quale si intende intervenire, 

dello stato di degrado in cui versa e dei lavori di restauro per i quali si chiede il finanziamento; 
2. la documentazione che giustifichi l’epoca di costruzione dell’immobile (cartografia storica ed estremi della 

fonte) 
3. stralcio della planimetria catastale e del Piano Particolareggiato del centro matrice (con indicazione del  

fabbricato) 
4. Computo metrico estimativo delle opere, a firma di un tecnico abilitato, basato sul prezzario regionale delle 

opere pubbliche o sui prezzi medi di mercato qualora da questo non previsti 
5. Idonea documentazione fotografica, in duplice copia, illustrante l’edificio e le parti su cui si intende 

intervenire 
6. Elaborati di massima dell’intervento di recupero (redatti da professionista abilitato) 
  

 CD contenente il presente modulo di richiesta del finanziamento e tutta la documentazione di cui ai punti 
precedenti. 

 
 

 


