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protocollo 

 
 

OGGETTO: Domanda di ammissione a contributo in conto capitale per il miglioramento 

dell’arredo urbano del centro storico di Ala e delle frazioni. 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ (_____), il ____________________ 

C.F./P.IVA ___________________________, e residente in ________________________, 

(_____), CAP __________, Via _____________________________, n. ________, in qualità 

di proprietario/a-comproprietario/a dell’immobile p.ed./p.f. ____________ p.m. ___________ 

in C.C. di _________________________, sito in _______________________________ 

(_____), Via _______________________________________, n. __________, 

 

C H I E D E 
 

l’ammissione a contributo in conto capitale per i lavori di miglioramento dell’arredo urbano 

del centro storico di Ala e frazioni, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per l’incentivazione 

degli interventi di miglioramento dell’arredo urbano del centro storico di Ala e delle frazioni, 

secondo gli elaborati tecnici allegati per l’immobile, come sopra identificato. 

 

Descrizione dei lavori: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabile e consapevole di quanto 

disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e dall’art. 495 del C.P. in caso di 

dichiarazioni mendaci, che per l’intervento oggetto della presente domanda non beneficia di 



altre agevolazioni finanziarie pubbliche, da parte della Provincia Autonoma di Trento o del 

Comprensorio della Vallagarina. 

Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre ad iniziare i lavori entro 6 (sei) mesi dalla data di 

ricevimento della comunicazione di ammissione ai benefici e ad ultimarli – a pena di 

decadenza del beneficio stesso – entro 12 (dodici) mesi dalla medesima data, dandone 

comunicazione al Comune. 
 

Si allega alla presente domanda, il preventivo di spesa relativo all’intervento (o il computo 

metrico estimativo redatto da tecnico abilitato). 

 

Si comunica infine di essere in possesso della segnalazione certificata di inizio 

attività/concessione edilizia per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, rilasciata dal Comune di 

Ala in data _____________________________, n. _________________. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere conscio/a che, in caso di dichiarazioni mendaci, 

verranno applicate le sanzioni di legge ed il contributo verrà revocato. 

 
 

_______________, lì ____________________ 

 

____________________________ 

(firma leggibile per esteso) 

 
 
 
 

ALLEGATI:  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



DATI EVENTUALI ALTRI PROPRIETARI/COMPROPRIETARI: 
 
 

1) ____________________________________ nato/a a __________________________ 

(_____) il ____________________ C.F./P.I. ___________________________ residente 

in _______________________________________ (_____), CAP ___________, Via 

________________________________ n. civ. ______, tel. ____________________ in 

qualità di proprietario/a-comproprietario/a* ______ dell’immobile p.ed./p.f. ____________ 

p.m. __________ in C.C. ________________________, sito in _____________________ 

(_____), Via ___________________________________ n. civ. ______, 

 

_______________, lì ____________________ 

 

____________________________ 

(firma leggibile per esteso) 

 
 

2) ____________________________________ nato/a a __________________________ 

(_____) il ____________________ C.F./P.I. ___________________________ residente 

in _______________________________________ (_____), CAP ___________, Via 

________________________________ n. civ. ______, tel. ____________________ in 

qualità di proprietario/a-comproprietario/a* ______ dell’immobile p.ed./p.f. ____________ 

p.m. __________ in C.C. ________________________, sito in _____________________ 

(_____), Via ___________________________________ n. civ. ______, 

 

_______________, lì ____________________ 

 

____________________________ 

(firma leggibile per esteso) 

 

 

3) ____________________________________ nato/a a __________________________ 

(_____) il ____________________ C.F./P.I. ___________________________ residente 

in _______________________________________ (_____), CAP ___________, Via 

________________________________ n. civ. ______, tel. ____________________ in 

qualità di proprietario/a-comproprietario/a* ______ dell’immobile p.ed./p.f. ____________ 

p.m. __________ in C.C. ________________________, sito in _____________________ 

(_____), Via ___________________________________ n. civ. ______, 

 

_______________, lì ____________________ 

 

____________________________ 

(firma leggibile per esteso) 

 

* indicare la quota di comproprietà 
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