ALLEGATO B
Modello per richiesta del contributo

Alla
PROVINCIA DI VICENZA
Settore Sviluppo economico e servizi al territorio
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
OGGETTO: Assegnazione di contributi per recupero dei valori paesaggistici e riqualificazione di siti
degradati nel territorio dei Comuni nei quali viene esercitata la delega di funzioni amministrative di
cui all'art 45 sexies comma 1 lett. b) della L.R. 11/2004.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ legale
rappresentante e per conto dell’ENTE ______________________________________________________
Codice fiscale______________________, con sede legale in via _________________________________
frazione ________________ C.A.P. ________ Comune _______________________ Provincia _________
Telefono ________________
CHIEDE
di essere ammesso al contributo per interventi di recupero dei valori paesaggistici e riqualificazione di siti
degradati nel territorio dei Comuni nei quali viene esercitata la delega di funzioni amministrative di cui all'art
45 sexies comma 1 lett. b) della L.R. 11/2004.
Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA INOLTRE

•
•

che l’immobile cui è riferita la richiesta di finanziamento è di proprietà dell’Ente Locale e/o nella
disponibilità dell’Ente, anche tramite accordo già formalizzato con i proprietari
che l’area è libera da restrizioni, contenziosi in essere e quant’altro possa risultare di impedimento od
ostacolo alla realizzazione dell’opera;
ALLEGA

alla presente domanda (pena esclusione della stessa) la seguente documentazione:
•

Relazione illustrativa composta da un massimo di 2 facciate (carattere dimensione minima 12, no
fronte retro) che specifichi la preferenza per uno dei tre temi indicati nelle premesse del bando e le
principali motivazioni della scelta anche con riguardo alle priorità indicate al punto C.4 dello stesso.

•

N. ___ Schede descrittive dei muri scelti dall’amministrazione predisposte secondo gli schemi di cui
all’Allegato C, comprensivi di planimetria (ortofoto) con indicazione dei coni visuali, foto del muro e del
contesto, rilievo di massima, descrizione dello stato di conservazione evidenziando l'eventuale necessità
di effettuare interventi di pulitura e ritinteggiatura.

Data,
Il legale Rappresentante

