Ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica del
26 ottobre 1972, n. 642 e
successive modifiche e
integrazioni
Marca da bollo del valore

di € 16,00

Spett.le
COMUNE DI TRAVERSETOLO
Sportello Unico Edilizia
Piazza Vittorio Veneto, 30
43029 Traversetolo (PR)
PEC: protocollo@postacert.comune.traversetolo.pr.it

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI ASSEGNAZIONE DI UNA QUOTA DEI PROVENTI
DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (U2) AGLI ENTI ESPONENZIALI DELLE
CONFESSIONI RELIGIOSE – ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2019. Istanza di candidatura e dichiarazione
sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.

Il sottoscritto/a……………………………………………………………………………. nato/a …………………………………………………….
prov. (……….) il……………………………residente a……………………………………………………………………….….. prov. (……….)
in Via/P.zza/Strada……………………………………………………………………………………….. n. ……………. C.A.P. …………………
C.F. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefono ………………………………………………………… Cellulare ………………………………………………………………………………
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PEC ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di……………………………………………………………….…… dell’Ente esponenziale della confessione religiosa
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
natura giuridica ……………………………………………………………. con sede legale a …………………………………………………..
prov. (……….) in Via/P.zza/Strada…………………………………………………………………………………………….….. n. …………….
C.A.P. ………………… Telefono …………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PEC ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
C.F. ……………………………………………………………..……… P.Iva ………………………………………………………………………………..
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

CHIEDE

L’assegnazione del contributo in oggetto, con riferimento alle risorse finanziarie dell’esercizio 2019, in
relazione allo/agli immobile/i localizzati nel territorio del Comune di Traversetolo, identificati catastalmente
come segue:


 Fabbricati  Terreni – Foglio …………………. – Mappale ………………………. Subb. …………………………..



 Fabbricati  Terreni – Foglio …………………. – Mappale ………………………. Subb. …………………………..



 Fabbricati  Terreni – Foglio …………………. – Mappale ………………………. Subb. …………………………..

e, consapevole che la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni sopra rilasciate e delle
informazioni contenute nei documenti allegati comporta la decadenza del diritto non validamente sorto ai
sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 e s.m.i. e le sanzioni penali di cui all’art. 76 del
medesimo D.P.R.,
DICHIARA

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.)



in relazione alla natura giuridica della confessione religiosa (barrare la casella di riferimento):
 che l’ente/la confessione religiosa è dotato/a di personalità giuridica riconosciuta con
provvedimento n. ………………………………………………………………………………………………………………..;
 che l’ente/la confessione religiosa è iscritto/a nel seguente Albo/Registro/Elenco
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
con provvedimento n. …………………………………………………………………………………………………………;
 che il carattere di ente/confessione religiosa organizzata è desumibile da precedenti
riconoscimenti pubblici, statuto, altri elementi (che si allegano al presente bando)
…………………………………………………………………...............................................................................



in relazione al titolo di godimento dei beni, che l’ente rappresentato è titolare del seguente diritto
reale sullo/sugli immobile/i:
-

tipo di diritto reale: …………………………………………………………………………………………………………………….

-

estremi del titolo: ………………………………………………………………………………………………………………………
oppure

che l’ente rappresentato dispone dell’immobile ad altro titolo:



-

titolo di utilizzo: …………………………………………………………………………………………………………………….

-

estremi del titolo: ………………………………………………………………………………………………………………………

in relazione alle spese effettuate, per le quali si chiede l’assegnazione di contributo, che le stesse
sono riferite al seguente intervento:

-

Tipologia di intervento (in riferimento all’art. 3 comma 3 del Regolamento):
 a) qualificazione edilizia
 b) ristrutturazione urbanistica
 c) addensamento o sostituzione urbana

-

Qualificazione dell’intervento (ai sensi dell’Allegato della L.R. n. 15/2013 e s.m.i.):
 Manutenzione straordinaria
 Restauro scientifico
 Restauro e risanamento conservativo
 Ristrutturazione edilizia
 Nuova costruzione

-

Tipologia di edificio oggetto di intervento (in riferimento all’art. 5 comma 1 lett. A) del
Regolamento):
 A.1 – Edificio soggetto a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
 A.2 – Edificio di interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale
 A.3 – Altri edifici o immobili.

-

Destinazione d’uso dell’immobile oggetto di intervento (in riferimento all’art. 5 comma 1 lett.
B) del Regolamento):
 B.1 – Edificio di culto
 B.2 – Pertinenza di edificio di culto con le caratteristiche di cui al punto 1.6.2 della D.A.L.
n. 186/2018 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: opere parrocchiali, istituti religiosi
educativi ed assistenziali per bambini e anziani, attrezzature per attività culturali,
ricreative e sportive, ecc.)

-

Contenuto dell’intervento (in riferimento all’art. 5 comma 1 lett. C) del Regolamento):








-

C.1 – Eliminazione condizioni di pericolo per la pubblica incolumità
C.2 – Interventi di adeguamento e miglioramento sismico
C.3 – Opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche
C.4 – Opere di adeguamento igienico-sanitario
C.5 – Adeguamento e messa a norma di impianti e relativi componenti
C.6 – Interventi finalizzati al risparmio energetico
C.7 – Altre opere (descrivere):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Presenza di attività sociali e culturali svolte con regolarità, gratuite e aperte alla collettività (in
riferimento all’art. 5 comma 1 lett. D) del Regolamento):





Presso lo/gli immobile/i sono si svolgono con regolarità attività gratuite e aperte alla
collettività;

che gli interventi candidati all’assegnazione del contributo in oggetto sono stati realizzati nel
rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente ed alle normative correlate;



che gli interventi si sono conclusi in data …………………………, come da comunicazione di fine lavori n.
prot. ……………………. del …………………………;
oppure
che gli interventi sono in corso di esecuzione, e sono stati iniziati in data …………………….. come da
comunicazione/verbale di inizio lavori del ………………………. , n. prot. (se previsto) ………………………;



che presso lo/gli immobile/i oggetto di intervento vengono svolte le seguenti attività:
 esercizio del culto,
 attività connesse alla pratica del culto (specificare): …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
 altre attività (specificare): ……………………………………………………………………………………………………,
e che tali attività non hanno rilevanza economica e caratteristiche compatibili con il punto 1.6.2
della D.A.L. Regione Emilia-Romagna n.186/2018;



che gli interventi per i quali si richiede l’assegnazione del contributo in oggetto:
 hanno usufruito dei seguenti contributi economici e/o sgravi fiscali (specificare) ………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
per un importo pari a Euro ……………………………………………………………………………………………….
 non hanno usufruito di contributi economici e/o sgravi fiscali.



Che l’ente/la confessione religiosa risulta, alla data odierna, in regola con gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente ai sensi dell’art. 48/bis del D.P.R.
602/73;



Che l’ente/la confessione religiosa:
 è in regola con gli eventuali obblighi di contribuzione previdenziali, assistenziali e
assicurativi, accertabili ai sensi di legge mediante acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC);
oppure

 non è tenuto/a agli obblighi di contribuzione previdenziali, assistenziali e assicurativi.


Di aver assolto l’imposta di bollo, nella misura vigente, secondo le seguenti modalità:
 Mediante apposizione di marca da bollo sulla presente istanza inoltrata in formato
cartaceo;
 Mediante contrassegno telematico con contestuale indicazione dell’identificativo (a tal
fine, allega copia del contrassegno, corredata da dichiarazione di conformità all’originale
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e si impegna a conservare lo stesso per il periodo
di tre anni previsto dall’art. 37 del D.P.R. 642/1972 per l’accertamento da parte
dell’amministrazione finanziaria)
 Di non aver assolto in quanto esente (specificare i riferimenti normativi dell’esenzione):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

E, a tal fine, ALLEGA la seguente documentazione obbligatoria:
Documentazione amministrativa:
 copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscritto;
 copia di atto costitutivo;
 copia di eventuale statuto o del documento di riconoscimento pubblico o di eventuali altri

documenti da cui si evinca la natura di confessione religiosa;
 documentazione attestante la titolarità dell’ente a rappresentare la confessione religiosa di
riferimento;
 documento attestante la titolarità del sottoscritto a rappresentare l'Ente/confessione religiosa di
riferimento;
Documentazione tecnica
 relazione tecnico – illustrativa dell'intervento ( con riferimento ai : tipo di edificio, uso, tipo di
intervento, contenuto, recante altresì inquadramento urbanistico, estratto aggiornato di mappa
catastale, descrizione delle condizioni attuali dell'edificio corredata di fotografie a colori - max 10
cartelle oltre alla documentazione fotografica);
 progetto definitivo ( oppure indicare estremi del titolo abilitativo ………………………………………………..)
 preventivo/i dettagliato/i di spesa. Per lavori già eseguiti il preventivo può essere sostituito da
copia delle fatture quietanziate dei lavori;
SI IMPEGNA, inoltre,
a presentare, ai fini della liquidazione dell'eventuale contributo la seguente documentazione contabile
obbligatoria:
relazione descrittiva dei lavori eseguiti, corredata da documentazione fotografica;
conto finale (contabilità dei lavori effettuati);
copie delle fatture (in fotocopia leggibile / copia conforme o fattura elettronica, intestata all’ente
richiedente, contenente una puntuale descrizione del servizio e/o bene fornito, dell’immobile cui le
spese si riferiscono, tale da consentire di risalire agevolmente alla corrispondente voce del
preventivo e alla sua destinazione all’edificio oggetto di intervento);

-

copie dei bonifici di pagamento dei lavori;
copia di atto unilaterale d’obbligo per la costituzione di vincolo di destinazione d'uso decennale ad
edificio di culto registrato e trascritto ai pubblici registri immobiliari (o estremi di registrazione e
trascrizione)
DICHIARA, infine,

di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ex D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, e s.m.i., per
le parti ancora vigenti in seguito all’entrata in vigore del Regolamento Europeo n. 679/2016, ai fini della
gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti,
e CHIEDE

-

che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga fatta ai seguenti recapiti:
Sig/Sig.ra / ENTE___________________________________________________________
Via/Piazza
________________________________________________n.__________
Comune
____________________________________________________________
(prov._______________) CAP ___________________________________
Tel./Cell.
____________________________________________________________
FAX
____________________________________________________________
PEC
____________________________________________________________

________________, lì _____/_____/__________

Firma*___________________________________________
*

Il presente modulo può essere alternativamente firmato digitalmente
oppure firmato in modo autografo allegando il documento di
riconoscimento in corso di validità valido del/dei sottoscrittore/i.

