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BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI  

RECUPERO EDILIZIO NELLE ZONE  
DEL CENTRO STORICO “ZONA CASTELLO” 

(Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 12-12-2009) 
 

MODULO DI DOMANDA DI CONCESSIONE  
DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

 
 
 

Al Sig. SINDACO del COMUNE  
di CANOSA di PUGLIA 

 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________ nato a ___________________ il ______________________ e 
residente a _____________________________ in Via/Corso/Piazza ________________________________, in quanto 

 
   soggetto privato 
  persona giuridica (società, imprese, Enti, Associazioni, Cooperative) in tal caso la presente domanda deve essere 

sottoscritta dal Legale Rappresentante 
 

avente titolo come __________________________ dell’immobile a scopo abitativo, ubicato nel centro storico “Zona 
Castello” del Comune di Canosa di Puglia e specificatamente nel quartiere  indicato nella Deliberazione di C.C. 
n.21/2004 con cui è stato approvato il programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di Quartiere II – 
Zona Castello”, così contraddistinto: 

- indirizzo__________________________________________________________________________________ 
- descrizione sommaria dell’immobile ___________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
con la presente, RICHIEDO il contributo di cui all’Art.2 del Regolamento in epigrafe emarginato, per i seguenti 
intereventi di recupero sulla predetta unità immobiliare a scopo abitativo, nel rispetto del Piano di Recupero del Centro 
Storico approvato con Deliberazione di G.R. n.587 del 18/05/1999 e Deliberazione di C.S. n.97 del 13/09/1999 

   interventi di manutenzione straordinaria consistenti in _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

   interventi di restauro e di risanamento conservativo _______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

  interventi di ristrutturazione edilizia ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

ALLEGATI: 
ALL 1. Fotocopia della carta di identità del richiedente 
ALL 2. Fotografie dei prospetti esterni  
ALL 3. Estratto di mappa in semplice fotocopia con evidenziata la particella sulla quale insiste la costruzione 
ALL 4. Dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà con firma autenticata – resa dal richiedente beneficiario 

del contributo ai sensi del DPR 445/2000 – oppure con firma non autenticata accompagnata da copia 
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, dalla quale risulta: 

o la cittadinanza; 



Piazza Martiri XXIII Maggio n. 5  
70053 – Canosa di Puglia 

Tel. 0883 – 610227 Fax 0883 663801 E-mail ufficio.tecnico@comune.canosa.bt.it 
 
 

 

o la residenza anagrafica; 
o il non risultare assegnatario in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a 

totale carico o con il finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato, dalla 
Regione o da altro Ente Pubblico; 

o l’impegno a presentare, qualora non ancora presentato, idoneo progetto per l’ottenimento del 
permesso di costruire oppure dichiarazione di inizio attività, se consentito purché muniti della 
autorizzazione della Soprintendenza competente 

ALL 5. Copia autentica del titolo di proprietà e nota di trascrizione dal quale dovrà risultare di essere 
proprietario alla data di pubblicazione del Bando (18/04/2012) 

ALL 6. Autocertificazione sullo stato di fatto dell’immobile alla data di presentazione della domanda 
ALL 7. Stato di famiglia 
ALL 8. Perizia di stima asseverata dei lavori che si intendono eseguire, con l’indicazione del quadro 

economico di spesa e dell’importo complessivo presunto, compilata da tecnico iscritto all’Albo 
Professionale 

 
 

ALL 9. Progetto esecutivo completo di elaborati munito di autorizzazione rilasciata dalla competente 
Soprintendenza 
ALL 10. Relazione tecnica dei lavori  
ALL 11. Preventivo di spesa 
ALL 12. Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività  
Tali atti possono essere depositati anche dopo la comunicazione dell’assegnazione dell’incentivo e comunque entro 240 giorni dal 
ricevimento di essa. 
 
 
ALLEGATI NON OBBLIGATORI: 
Dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà con firma autenticata – resa dal richiedente beneficiario del 
contributo ai sensi del DPR 445/2000 – oppure con firma non autenticata accompagnata da copia fotostatica di 
un valido documento di identità del sottoscrittore, dalla quale risulta, ai fini della graduatoria delle domande 
ammesse: 
ALL A. aver aderito alle manifestazioni di interesse richieste per la partecipazione al Contratto di Quartiere 
ALL B. aver posseduto, in passato ed in via continuativa, la residenza nel Comune di Canosa di Puglia e 

disponibilità a riportare la propria residenza nel Comune di Canosa di Puglia 
 

 
 
 
 

                              Firma del soggetto richiedente 
       
         ___________________________  


