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OGGETTO: Domanda di liquidazione 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 

 
 

la liquidazione del contributo in conto capitale concesso per i lavori di miglioramento 

dell’arredo urbano del centro storico di Ala e delle frazioni, ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento per l’incentivazione degli interventi di miglioramento dell’arredo urbano del 

centro storico di Ala e delle frazioni. 

 

 

A tal fine dichiara che i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 

____________________________, con una spesa complessiva di Euro 

____________________________________________ 

 

 

Si allega alla presente la documentazione contabile relativa alle spese sostenute. 

Dati Banca su cui accreditare il contributo:  

Istituto di credito  

ABI:  CAB:  N. C/C  

 
CODICE IBAN 
 

                         



 

Il numero di c/c è intestato a _________________________________________________ 
 
 
 

_______________, 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. ______, 

Dati Banca su cui accreditare il contributo:  

Istituto di credito  

  ABI:  CAB:  N. C/C  

 
CODICE IBAN 
 

                         
 
Il numero di c/c è intestato a _______________________________________________ 

 
 

_______________, 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. ______, 

 

Dati Banca su cui accreditare il contributo:  

Istituto di credito  

  ABI:  CAB:  N. C/C  

 
CODICE IBAN 
 

                         
 
Il numero di c/c è intestato a _______________________________________________ 

 
 

_______________, 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. ______, 

 

Dati Banca su cui accreditare il contributo:  

Istituto di credito  

  ABI:  CAB:  N. C/C  

 
CODICE IBAN 
 

                         
 
Il numero di c/c è intestato a _______________________________________________ 

 
 

_______________, lì ____________________ 

 

____________________________ 

(firma leggibile per esteso) 

 
* indicare quota comproprietà 
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