RICHIESTA

CONTRIBUTO ECONOMICO
IN CONTO CAPITALE PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI
Regolamento Comunale approvato con Del. C.C. n. 59 del 28.09.2017

Protocollo

Spett.le
Comune di Novellara

Marca da bollo da

Settore Uso e Assetto del
Territorio

€ 16,00

(salvo esenzione1)

Piazzale Marconi, 1
42017 NOVELLARA

IL

SOTTOSCRITTO:

Cognome

____________________________________

Nome _________________

Nato a _________________________________ Prov. ( ______ ) il __________________________
C.F. ______________________________________________
Residente

in

__________________________________

Prov.

(

______

)

Via

___________________________________________ n. _________
In qualità di:


Presidente



Legale Rappresentante



Altro ____________________________________

Dell’Ente Religioso _____________________________________________________________________
C.F.: _____________________________________ P.IVA: ___________________________________
Con sede nel Comune di ____________________________________ CAP ___________ Prov. ( ____ )
Via __________________________________________________________ n. ___________________
Tel _____________________________ E-mail ____________________________________________
PEC _____________________________________________________

CHIEDE
__________________________________________________
1

nel caso la richiesta sia esente dall'imposta di bollo, l'interessato dovrà compilare l'autocertificazione retroriportata

Ai sensi del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 28/09/2017
di essere ammesso per l’anno __________________ alla concessione del contributo in conto capitale
finalizzato a:
 acquisizione di area (con vincolo reale di destinazione, almeno ventennale, risultante dai registri immobiliari)
 acquisizione di bene immobile (con vincolo reale di destinazione, almeno ventennale, risultante dai registri immobiliari)
 nuova costruzione (con vincolo reale di destinazione, almeno ventennale, risultante dai registri immobiliari)
 manutenzione straordinaria
 ristrutturazione
 restauro
 risanamento conservativo
 interventi per abbattimento barriere architettoniche di cui all’art. 7 comma 1 lettera b della LR15/2013 s.m.i.
 interventi finalizzati alla messa a norma degli impianti di cui al DM 37/2008 s.m.i.

del luogo di preghiera destinato al culto religioso / attività culturali e ricreative ubicato a Novellara, in via
___________________________________________________________________________________
individuato al Catasto dei Fabbricati (C.F.) Foglio _______ Mapp. ____________________
avente destinazione d’uso _______________________________________________________________ di
proprietà di _________________________________ CF/P.IVA _____________________________ di cui il
sottoscritto è ___________________________________________________________________
ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze
previste dagli artt. 75 e 76 del Decreto medesimo, sotto la propria responsabilità

DICHIARA che
Le spese per le quali chiede l’ammissione al contributo sono per i seguenti interventi:
Descrizione intervento

In corso d’opera/già concluso

Riferimento titolo abilitativo

(indicare data di fine lavori)

(permesso di Costruire, SCIA, CILA)

DICHIARA inoltre che

(barrare tutte le caselle interessate)


Gli interventi suindicati sono conformi agli strumenti urbanistici ed alle norme edilizie, sanitarie,
ambientali e paesaggistiche;



I giustificativi presentati per l’erogazione del contributo di cui trattasi non sono stati oggetto di altri
contributi erogati da Ente Pubblico / Statale;



L’importo

della

spesa

sostenuta

per

il

quale

si

chiede

il

contributo

è

pari

ad

Euro

________________________ di cui si allegano le fatture quietanzate, come indicato nell’art. 5 comma
3 del su richiamato Regolamento. Le fatture dovranno riportare con chiarezza la tipologia di intervento
ed il bene su cui si è intervenuti;


Le attestazioni di spesa presentate in copia sono conformi agli originali;



L’Ente richiedente non ha debiti di qualunque natura nei confronti del comune di Novellara;



Di aver preso visione del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del
28/09/2017;
il sottoscritto DICHIARA infine che



Per opere della Chiesa Cattolica: la presente richiesta è avanzata dall’Autorità Diocesana;



Per le altre confessioni religiose si allega la seguente documentazione: atto costitutivo, statuto (se
esistente), documento giuridicamente valido attestante il riconoscimento dell'ente religioso richiedente
da parte dello Stato Italiano nonché idonea documentazione attestante la titolarità del medesimo
soggetto a rappresentare l'Ente religioso di riferimento;
CHIEDE

Che, in caso di assegnazione del contributo, le somme dovute a favore del sottoscritto vengano
accreditate su c/c intestato a: _________________________________________________________

accreditate sul c/c bancario
ISTITUTO DI CREDITO

PAESE

CIN EUR.

AGENZIA

CIN

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

Eventuali indicazioni per i beneficiari esteri

versate sul c/c postale
NUMERO

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le spese bancarie e/o postali sono a carico del medesimo
SI IMPEGNA FIN DA ORA:
a comunicare via PEC all'Amministrazione Comunale ogni eventuale variazione dei
(novellara@cert.provincia.re.it )
ALLEGA alla presente domanda:

dati sopra dichiarati



Documentazione attestante la titolarità del medesimo soggetto a rappresentare l'ente religioso di
riferimento (nel caso di enti religiosi diversi dalla Chiesa Cattolica) copia dell'atto dal quale risulta
che

trattasi di culto riconosciuto dallo Stato Italiano (copia dell'atto costitutivo, statuto, se

esistente, documento giuridicamente valido attestante il riconoscimento dell'ente religioso
richiedente da parte dello Stato Italiano);


copia della documentazione relativa alle spese sostenute, secondo le modalità indicate nel
Regolamento (fatture quietanziate intestate all'Ente richiedente ovvero a sue articolazioni
operative e/o organizzative presenti sul territorio comunale);



(in caso di acquisizione) atto pubblico di compravendita regolarmente trascritto, ovvero atto
d'obbligo bilaterale di costituzione regolarmente trascritto presso la Conservatoria dei registri
immobiliari;



copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscritto;



eventuale dichiarazione esenzione imposta di bollo;

N.B. il richiedente può indicare il nominativo e il numero di telefono di un'altra persona a cui far
riferimento per il contributo in oggetto: Cognome e Nome _____________________
Tel. __________________

e-mail ______________________________

Il sottoscritto è consapevole che tutte le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché della responsabilità che assume e delle sanzioni
stabilite della Legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) e di essere a conoscenza che, ai
sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui sottoscritte emerga la non
veridicità del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Novellara, lì _______________________
Firma

_________________________________________

Comune di Novellara
Settore Uso e Assetto
del Territorio
PEC: novellara@cert.provincia.re.it

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO (Art.13 D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196)
I dati personali contenuti nel presente documento sono richiesti in quanto previsti dalle disposizioni vigenti in materia e
necessari per la conclusione del procedimento per il quale sono resi, e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di
registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, il mancato conferimento comporta
l'invalidità del procedimento. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del D.Lgs.
196/2003. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni esclusivamente nei casi previsti dalla Legge. Titolare e
responsabile del trattamento è il Responsabile del IV Settore Assetto del Territorio.

Allegato a richiesta contributo

DICHIARAZIONE PER COLORO CHE SONO ESONERATI DALL'IMPOSTA DI BOLLO

Il Sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ___________________
il __________________________ residente a ______________________________ in
via _______________________________________ n. _______

DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445

di proporre la presente istanza in qualità di3 __________________________ di:


Organizzazione di Volontariato di cui alla Legge n. 266/1991
(provinciale/regionale)

di

cui

alla

Legge

iscritta

Regionale

n.

al
12/2005

Registro
in

data

______________________ al n. _______________ esente da bollo ai sensi dell'art. 8 della
Legge n. 266/1991;


ONLUS di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 460/1997, iscritta all'Anagrafe delle ONLUS ai sensi
dell'art. 11 del medesimo D.Lgs. n. 460/1997 col numero ___________________________
esente da bollo ai sensi dell'art. 27-bis dell'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972;



ALTRO (è NECESSARIO in questo caso indicare il riferimento normativo)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: Il sottoscritto dichiara di essere informato che
i dati sopra forniti verranno trattati per l'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e
procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo
riguardano.

Novellara, lì _______________________
Firma

_________________________________________

3

indicare la carica o titolo. Es,: Legale Rappresentante, Presidente, Delegato

