DOMANDA PRIVATI - ANNO 2018
Termine ultimo per la presentazione delle domande:
1° GIUGNO 2018
RISERVATO ALL’UFFICIO
PROTOCOLLO

MARCA DA BOLLO
Euro 16,00

RISERVATO ALL’UFFICIO
TECNICO – LAVORI PUBBLICI
DOMANDA N. ________ /2018
Al Comune di Martignacco
Ufficio tecnico - Lavori Pubblici
Via della Libertà,1
33035 Martignacco (UD)

OGGETTO: domanda di concessione del contributo di cui all’articolo 4, comma 7 della legge
regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la realizzazione di interventi di
allacciamento alla rete fognaria pubblica con priorità per gli interventi da realizzare negli
agglomerati interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva n. 91/271/CEE.
Il/La sottoscritto/a _________________________nato/a a___________________in data________
C.F.________________________residente in______________________________________
via___________________________________
n.________
tel.________________________
e‐mail___________________________________pec___________________________________
in qualità di amministratore, o soggetto a ciò delegato nel caso di condomini per i quali non è stato
nominato un amministratore, del condominio denominato ________________C.F. _____________
sito in via ___________________________ n.______ e distinto in catasto come segue:
Sez. Urb. ____________________
Foglio ____________________
Particella ____________________
Sub ____________________
Zona cens. ____________________
Categoria ____________________
Classe ____________________
CHIEDE
la concessione del contributo previsto all’articolo 4, comma 7 della L.R. 25/2016 e successivo
regolamento, per la realizzazione di un sistema di allacciamento alla rete fognaria pubblica e a tal
fine
DICHIARA che:

1. in relazione a quanto disposto dall’art. 10, comma 1, del regolamento (barrare le caselle
corrispondenti):



l’immobile è già allacciato ad una fognatura mista e necessita di separare i flussi delle acque
scaricate, allacciandosi rispettivamente ad una nuova fognatura nera ed eventualmente bianca;
 l’immobile non è allacciato ad una fognatura pubblica e necessita di separare i flussi delle
acque scaricate, allacciandosi rispettivamente ad una nuova fognatura nera e bianca;
 l’immobile non è allacciato ad una fognatura pubblica e necessita di allacciarsi a una nuova
fognatura mista;
2. non sono stati richiesti od ottenuti altri contributi pubblici per il medesimo intervento;

3. di aver assolto all’annullo della marca da bollo di importo pari a euro 16,00, e che la relativa
marca è stata utilizzata esclusivamente per la presentazione della presente domanda di contributo.
INDICA
‐il seguente indirizzo presso il quale effettuare le comunicazioni:
______________________________________________________________________________
‐indirizzo pec _______________________________
‐in caso di accoglimento della domanda, di procedere al pagamento mediante accredito diretto
sul conto corrente riportato nella tabella prodotta quale allegato g).
DICHIARA altresì:
1 di impegnarsi ad informare tempestivamente l’amministrazione regionale di eventuali variazioni
che possano intervenire successivamente alla dichiarazione di cui sopra in merito al contenuto
della medesima;
2 di esonerare l’amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per
errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesattezze contenute nella
presente istanza o per effetto della mancata comunicazione di eventuali variazioni successive;
3 di esonerare l’amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione, da parte del richiedente, del recapito cui inviare
le comunicazioni relative al procedimento in oggetto oppure per mancata o tardiva comunicazione
dell’eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, oppure da eventuali disguidi
postali o telematici o, comunque, da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
ALLEGA
a) dichiarazioni, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale ciascun
condomino beneficiario attesta di:
- presentare un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale a
29.000,00 €;
- essere proprietario dell’immobile per il quale si richiede il contributo ed eventuale possesso del
titolo di preferenza “prima casa”.
b) copia della domanda di allacciamento alla fognatura presentata al gestore del servizio idrico
integrato;
c) stima sommaria della spesa da sostenere per le opere relative all’allacciamento fognario;
d) copia del verbale dell’assemblea condominiale che autorizza la realizzazione dell’intervento;
e) nulla osta all’allacciamento da parte del gestore del servizio idrico integrato;
f) fotocopia del documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i della domanda;
g) (nel caso di condomini per i quali non è stato nominato un amministratore) delega dei
condòmini;
h) tabella nella quale sono riportati, per ciascun richiedente beneficiario: nome, cognome,
percentuale di partecipazione alla spesa, IBAN.
(luogo e data)

__________________ , lì _______________

________________________
(firma )

____________________________________________________
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive
modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente
regolamento saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente
regolamento e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge. All’interessato spettano i diritti previsti
dall’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. Per la parte di propria competenza, titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia
Giulia nella persona del Direttore centrale competente in materia di ambiente, mentre responsabile del trattamento è il Direttore del
Servizio competente in materia di gestione delle risorse idriche.

