ALLEGATO A) - domanda di contributo

Spazio riservato al protocollo

Spazio riservato allo Sportello per lo Sviluppo
Posti letto

Centro storico

Domanda n.

Ambito urbano

standard

comfort

Zona rurale

Responsabile istruttoria
Scadenza istruttoria

Al Comune di Viggiano
Sportello per lo sviluppo
Via Roma, 51
85059 Viggiano (PZ)

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LA CREAZIONE DI
SERVIZI DI PICCOLA RICETTIVITÀ EXTRALBERGHIERA DENOMINATA BED & BREAKFAST
Il/La sottoscritto/a _________________________________ , nato a __________________ il ________________
e residente a _________________ provincia di _______________ in via ________________________________
codice fiscale _________________ (eventuale partita I.V.A n° _________________ ) tel. n°_______________
fax n°__________________ e-mail ____________________ in qualità di:
proprietario;
soggetto titolare di diritti di superficie / usufrutto / uso / abitazione o altri diritti reali;
affittuario di fondo rustico;
concessionario di beni demaniali;
titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge;
dell’ immobile, in parte del quale

viene svolta o

si intende svolgere l’attività del Bed and Breakfast

denominata( o da denominare): ____________________________________________________,

sito in

Viggiano alla via/piazza/contrada, ______________________________ n°_____
CHIEDE
la concessione di un contributo per (barrare con “X” la/le iniziative prescelte):
ristrutturazione;

per un totale di spesa preventivata, pari ad euro _________________________ IVA inclusa.
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arredamento;
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adeguamento ed ammodernamento;

DICHIARA
di svolgere l’attività di Bed and Breakfast denominata: ________________________________,
nell’immobile sito in Viggiano alla via/piazza/contrada, ______________________________ n°_____
di voler svolgere l’attività di Bed and Breakfast da denominare: ________________________________,
nell’immobile sito in Viggiano alla via/piazza/contrada, ______________________________ n°_____
utilizzando parte dell’abitazione principale in cui è residente;
utilizzando, ai sensi del comma 2 – art. 2 della L. R. 4 giugno 2008,
n. 8 , un alloggio posto in un immobile fisicamente separato ma
prossimo rispetto all’abitazione in cui è residente;

posti
letto
posti
letto

“standard”
“ comfort”
“standard”
“ comfort”

di avere la disponibilità giuridica dei beni immobili nei quali intende effettuare gli investimenti per un
periodo non inferiore a 10 (dieci) anni a decorrere dalla presentazione della presente domanda;
di essere titolare
del diritto ad eseguire gli interventi di adeguamento, ristrutturazione,
ammodernamento dei locali destinati a tale attività.

DICHIARA ALTRESI’
che l’immobile nel quale intende effettuare gli investimenti ricade nel Centro Storico di Viggiano
("zona A" ai sensi del D.M. 1444/1968)
che sono previsti interventi volti al rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere
architettoniche di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n.236 (Prescrizioni tecniche necessarie a
garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche) .

di far parte della seguente forma organizzata di ospitalità ____________________________ così come
comprovato dalla documentazione allegata ;
di voler far parte di una forma organizzata di ospitalità, impegnandosi formalmente ad aderire o a
costituire un consorzio o altra aggregazione di operatori locali entro e non oltre la presentazione della
prima domanda di anticipazione o pagamento ;
di non voler far parte di una forma organizzata di ospitalità

2

firma
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Luogo e data ________________

Al fine della concessione del contributo, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria
responsabilità:
DICHIARA

che sono stati concessi i seguenti contributi per i medesimi interventi:

Soggetto concedente

Norma di riferimento

Data concessione

Importo

che sono stati concessi i seguenti contributi per l’acquisto, la costruzione o l’esecuzione di lavori sullo
stesso immobile oggetto della presente domanda:

Soggetto concedente

Norma di riferimento

Data concessione

Importo

che gli interventi concessi dal Comune di Viggiano a valere su precedenti bandi, ai sensi dell’art. 13
dell’avviso sono stati

ultimati e

definitivamente accertati e liquidati con provvedimento n_______ del

____________________ a firma del Responsabile dell’Ufficio ________________________ ;

oppure
che non è mai stato concesso alcun contributo, agevolazione o beneficio pubblico, comunque
denominato né per la medesima iniziativa che sullo stesso immobile.
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Luogo e data ________________

In attuazione dell’art.3 della Legge n.136/2010, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria
responsabilità:
DICHIARA
- che i riferimenti del conto corrente bancario intestato a questa ditta e dedicato, in via non esclusiva, ai
rapporti finanziari inerenti la presente richiesta di contributo sono i seguenti:
BANCA: __________________________ AGENZIA _______________ __________ VIA ____________________;
IBAN

IT

00

0

00000

00000

000000000000

- che le persone abilitate ad operare sul predetto conto sono le seguenti:
a)

__________________________________ – nato il ___________ a ___________ – residente a
________________ in via ___________n. ______ – codice fiscale: _________________ operante in

qualità di _________________;
b) __________________________________ – nato il ___________ a ___________ – residente a
________________ in via ___________n. ______ – codice fiscale: _________________ operante in

qualità di _________________;
- di assumersi l’obbligo di rintracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche;
- di avere preso visione del contenuto dell’ art. 3 della Legge n.136/2010, di essere consapevole delle
sanzioni previste in caso di inosservanza della stessa e di impegnarsi a comunicare nei termini previsti
dalla norma eventuali eventi modificativi riguardante la presente dichiarazione.
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Luogo e data ________________

ALLEGA:

1

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente

2

Relazione illustrativa dell’intervento proposto redatta da un tecnico progettista abilitato che
illustri il tipo di opera da ammettere a finanziamento, le procedure edilizie necessarie per la
realizzazione della stessa con indicazione dei pareri ed autorizzazioni indispensabili, il tipo di
assenso necessario alla realizzazione ( permesso di costruire D.I.A. ovvero se trattasi di Attività
edilizia libera), i tempi previsti di esecuzione della stessa.

3

Documentazione necessaria a comprovare, ai sensi dell’articolo 4 dell’Avviso, la
disponibilità del bene oggetto dell’intervento per la durata del vincolo di destinazione
decennale, da parte del soggetto cui è riconosciuto il diritto di eseguire gli interventi.
Elaborati grafici : stato di fatto e modificato (piante prospetti e
sezioni: stato di fatto e modificato)
Elaborato di verifica del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 6
dell’Avviso
Computo metrico redatto adottando il vigente prezziario regionale
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Elaborati
tecnici
progettuali di livello
definitivo
che
illustrano l’intervento.

Preventivi redatti da ditte specializzate
Quadro economico riassuntivo dell’intera spesa da sostenere per
l’iniziativa oggetto di richiesta di aiuto composto dalle seguenti voci:
- lavori principali;
- oneri della sicurezza giustificati da elaborato tecnico;
- impianti ed attrezzature;
- oneri per spese tecniche generali e di collaudo
- I.V.A.
- Ammontare complessivo sia al netto che comprensivo dell’ I.V.A.
Progetto di arredo
Altro (descrivere)____________________________________
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documentazione fotografica (degli interni e dell’esterno dell’immobile)

6

estratti di mappa e planimetrie idonee ad identificare l’immobile oggetto dell’intervento e,
qualora non coincidente, anche l’immobile in cui è l’abitazione principale del richiedente
oltre che la loro posizione relativa al fine di verificarne la prossimità

7

copia del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività per gli interventi non
assoggettati al permesso di costruire, o copia della segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) se già in possesso dell’istante

8

in subordine alla documentazione di cui alla lettera f), dichiarazione rilasciata dal tecnico
progettista abilitato, contenente l’indicazione del procedimento di autorizzazione edilizia
necessario per l’avvio dei lavori ed i termini previsti per la sua conclusione

9

Dichiarazione del progettista che il progetto è redatto è redatto in conformità alle previsioni
degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente e (eventualmente) nel rispetto delle norme relative al superamento delle barriere
architettoniche .
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Luogo e data ________________

DICHIARA INOLTRE

di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/03, che:
-

i dati personali saranno trattati su supporti cartacei e informatici, dal Comune di Viggiano
esclusivamente per svolgere le sue finalità istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e
dalla normativa comunitaria;

-

essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti normative;

-

all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Comune di Viggiano;

-

il titolare dei dati personali è il Comune di Viggiano – Sportello per lo sviluppo, con sede in Viggiano
in via ______________ n ____________;

-

il responsabile del trattamento dei dati personali è Sportello per lo sviluppo del Comune di Viggiano
nella persona del Responsabile;

-

che il Comune di Viggiano, assicura la pubblicazione elettronica e l’aggiornamento bimestrale
dell’elenco dei beneficiari sul sito web www.comuneviggiano.it .
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