
  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

              
 RICHIESTA DI INCENTIVI PER INTERVENTI NEL CENTRO STORICO 

(delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 26/03/2004 e delibera di Giunta Comunale  n. 115 del 02/05/2012) 
 

Il/La/I sottoscritto/a/i   ___________________________________________________________________________________ 

residente/i a __________________________________ Via ____________________________________________ n. ______  

c.f. _________________________________________________________________  tel.  ________________________ 

eventuale cell. ________________________________ e-mail __________________________________________________  

in qualità di _______________________________________________________________________________________ 

della pratica edilizia n. ________________ presentata in data ___________________________________________ 

avente ad oggetto: _____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Fabbricato sito  in _____________________________________________________________________________________ 

su immobile identificato nel P.G.T. entro il nucleo di antica formazione - “N”, con la presente 

      CHIEDE/CHIEDONO 

Di poter usufruire degli incentivi per interventi  di: 

�  Ristrutturazione edilizia: 
(art. 4 del Regolamento per gli incentivi) 

 �  Opere minori riguardanti il solo   
rifacimento delle facciate 

(art. 5 del Regolamento per gli incentivi) 

� Contributo pari all’ 80% della tassa per occupazione di suolo 
pubblico 

 

� Contributo pari al 40% degli oneri correlati al costo di costruzione  

� Un ulteriore contributo della restante quota degli oneri correlati al 
costo di costruzione nel caso si preveda anche la riqualificazione 
delle facciate (ad esclusione della demolizione e ricostruzione degli 
edifici), fino al valore complessivo dell’80% degli oneri correlati al 
costo di costruzione; 

 

� Contributo pari all’ 80% della tassa per occupazione di suolo 
pubblico: 

         □ a) mediante restituzione delle somme versate, dopo la 
presentazione di comunicazione di fine lavori; 

         □  b) mediante deposito di polizza fideiussoria pari all’importo 
dell’intero contributo dovuto (comprensivo degli interessi legali) 
da svincolare dopo la presentazione di comunicazione di fine 
lavori; 

� Un contributo fino all’ 80% degli oneri di urbanizzazione primaria, 
secondaria e nel caso di attività artigianali anche della quota per 
smaltimento rifiuti. 

 � Contributo per il rifacimento delle facciate prospicienti le vie 
pubbliche che saranno erogati ad ultimazione dei lavori accertati da 
parte dell’ufficio tecnico comunale. 

Modalità di accesso al contributo:    

� mediante restituzione delle somme versate dopo il rilascio del 
certificato di agibilità, secondo quanto previsto dall’art. 24 e 
successivi D.P.R. 380/2001 

  

� mediante deposito di polizza fideiussoria pari all’importo dell’intero 
contributo dovuto (comprensivo degli interessi legali) da svincolare 
dopo il rilascio del certificato di agibilità, secondo quanto previsto 
dall’art. 24 e successivi D.P.R. 380/2001 

  

□  barrare le caselle interessate 
 
 
 
 

data ______________                                                IL COMMITTENTE 
 

 

        _____________________________________________ 

 
 AL RESPONSABILE DEL  
 SETTORE GESTIONE  E  
 CONTROLLO DEL TERRITORIO 

 
Servizio edilizia Privata ed Urbanistica 

 
del COMUNE DI NEMBRO 

 


