
 
AL SINDACO DEL  

COMUNE DI REGGELLO 
Settore Urbanistica 
Piazza Roosevelt nc. 1 

50066 Reggello 
 
 
 
 

 
 

OGGETTO : DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALLA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI 

INTROITATI DAL COMUNE NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO ________ A TITOLO DI 

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DI CUI ALLA L.R. 1/2005 art. 120 comma 4 

 

 

1) EDIFICI DI CULTO ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI (incidenza oneri di 

urbanizzazione 9% - Del. G.R.T. del 15.12.2003 n° 1323);   

2) CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE (incidenza 

oneri di urbanizzazione 8% - Del. G.R.T. del 15.12.2003 n° 1323); 

 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………...………...……………………..……..… 

nato/a il……………………………. a ………………………………….………………………………….  

Prov…………… Cittadinanza ……………………………………. residente a Reggello in 

Via/Piazza……………………………………………………...……………..…….. n…….…  CAP 50066 

telefono……………………………cellulare …………………………………Fax…………........................ 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Organizzazione/Ente religioso 

………………………………………………………………………………………………………………

Finalità dell’Associazione/Organizzazione/Ente religioso 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- visto il “Regolamento comunale per la concessione di contributi ai soggetti realizzatori in forma 

diretta di opere di urbanizzazione secondaria” approvato con deliberazioni di C.C. n° 54 del 

09.05.2008 e n° 72 del 30.06.2008, ai sensi della Legge Regionale della Toscana n. 1/2005 art. 120 

comma 4,  

 

CHIEDE 
 

di poter usufruire del contributo previsto dalla normativa sopra richiamata inerente le somme 

introitate nell’esercizio finanziario ________ e relative alla ripartizione delle quote per il 

finanziamento di interventi di cui all’art. 3 della Deliberazione Consiglio Regionale n. 84/1989, 

relativi a “Chiese ed altri Edifici per servizi religiosi” e ad edifici per “Centri Civici Sociali, 

Attrezzature Culturali e Sanitarie”; 

 

con riferimento a: 

 
Nota dalla Curia Vescovile di Fiesole del…………………………, prot. n. ………………….…… 

(solo per Chiese ed altri Edifici per servizi Religioso)    

n. protocollo 



 

Descrizione intervento 

I lavori da effettuare/effettuati consistono in: ……………….……………………………………………….. 

..……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Per un costo complessivo di Euro (senza I.V.A.) di:…………………………………………………………. 

Suddivisi come da seguente tabella: 

Tipologia 
Percentuale ammessa a 

finanziamento (%) 

Importo dei lavori 

previsto 

Somme ammesse a 

finanziamento 

Spese tecniche 10   

Manutenzione ordinaria 30   

Manutenzione straordin. 50   

Ristrutturazione 50   

Nuova costruzione 50   

 Sommano   

 

Dati generali dell’intervento: 

Ubicazione della struttura oggetto d’intervento via/piazza/località/n.c………………………………………. 

Dati catastali NCEU : Foglio…………Particella/e……………..……..…..sub……..……..cat……………... 

Destinazione d’uso dell’immobile……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

Proprietà………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Atti abilitativi dell’intervento (già presentati e/o rilasciati): 

Permesso di Costruire n. ...................del……………..Variante in c.o. n. ……….………del………...…….. 

D.I.A. Denuncia di Inizio dell’Attività edilizia n. …..…………presentata in data………………………….. 

Per lavori già iniziati 

Inizio dei lavori in data………………..(da allegare alla presente la relativa comunicazione); 

Per i lavori già terminati 

Fine lavori in data……………………..(da allegare alla presente la relativa comunicazione). 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con piena 

conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del Decreto citato e 



del fatto che le dichiarazioni false comportano la revoca del beneficio ottenuto sulla base della presente 

dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 quanto segue: 

1) Di aver/non aver usufruito di contributi assegnati alla stessa struttura dall’Amministrazione Comunale 

(obbligatorio indicare gli ultimi due esercizi finanziari) …………………………….…………………. 

..…………………………………………………………………………………………………………...

……………………...…………………………………………………………………….........................     

………………………………………………………………………………………………………......... 

2) Di aver/non aver usufruito di contributi in precedenza dall’Amministrazione Comunale (obbligatorio 

indicare gli ultimi due esercizi finanziari) per altre strutture dello stesso ente (Ente di culto – 

Associazione) ………………….……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………. 

3) Di aver/non aver usufruito di altri finanziamenti da Enti e/o Associazioni diversi dal Comune di 

Reggello (se con esito positivo citare gli estremi di individuazione) per tipologie di opere oggetto della 

presente domanda…………………………………………………...…………………………………..... 

         …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ……………………………………………………………………………………………………………. 

       ……………………………………………………………………………………………………………. 

4) Che la richiedente è un’associazione/organizzazione iscritta al Registro regionale del volontariato 

D.P.G.R. n° ……………….del………………..al numero…………………………………………........ 

5) Che il richiedente è un ente religioso in possesso del riconoscimento giuridico rilasciato dal Ministero 

degli Interni con decreto n°………………..del………………………………………………………….. 

6) Che il richiedente è un’associazione iscritta al (specificare eventuali registrazioni ad altri albi o 

registri)…………………………………………………………………………………………………… 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 

 

a) estratto di PRG con individuazione dei manufatti edilizi/area di sedime, oggetto di finanziamento; 

b) relazione esplicativa dell’intervento e degli obiettivi dello stesso, che illustri le finalità e gli usi 

dell’immobile con riferimento alle funzioni oggetto del presente regolamento, avendo cura di 

evidenziare l’eventuale carattere di urgenza dell’intervento, nonché l’eventuale valore culturale, 

sociale, storico ed ambientale del bene interessato; 

c) documentazione fotografica dello stato di fatto, ovvero dello stato dei lavori al momento della 

presentazione dell’istanza; 

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il nominativo dell’intestatario della 

proprietà dell’immobile ed eventualmente, il nominativo dell’affittuario e/o gestore 

dell’immobile; 

e) dichiarazione, nel caso di proprietà diversa dal soggetto richiedente, con cui il proprietario si 

impegna a garantire, con apposito atto d’obbligo unilaterale, da sottoscrivere in caso di 



assegnazione del contributo e prima della sua liquidazione, il mantenimento della destinazione 

d’uso per un periodo non inferiore a dieci anni dalla sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo;                   

 
 

 

MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO 

 

             Pagamento in contanti a mio nome/o con quietanza di .…………………………………... 

 

       Codice fiscale………………………………. da riscuotersi presso la Tesoreria Comunale 

       c/o C.R.F.  Ag. Reggello        

               Accredito sul conto corrente bancario/postale n ……………..………………………….              

intestato a …………     …………………………….. presso………………………………….  Agenzia 

………………… IBAN……………………………… 
         

 

INDIRIZZO A CUI FAR PERVENIRE EVENTUALI COMUNICAZIONI 
 

Nome……………………………Cognome………………………..Via………………………… 

n°…..Cap………città……………………..……prov……..TELEFONO …….……………….    

CELLULARE …………………………… 

                                                        

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 
• Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e 

di dichiarazioni mendaci, così come previsto dall’art. 496 codice penale a art. 76 del D.P.R. 

n° 445 del 28.12.2000; 

• Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere  il sottoscritto decade dai 
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione, 

come previsto dall’art. 75, comma 1 del D.P.R. n° 445/2000. 

•  
    

ATTENZIONE –  

Con la firma della presente domanda, il richiedente attesta di avere conoscenza che, nei confronti dei 

beneficiari possono essere eseguiti controlli al fine di accertare la veridicità delle informazioni 

fornite.  

In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste 

dall’art 71 del d.p.r. 445/2000 l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio 

eventualmente concesso sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 5 del D.P.R. 

445/2000. 
 

 

 

Reggello, lì ________________                                                   IL DICHIARANTE 

 

                                                                                       _________________________ 
 

 

In relazione alla presente domanda, io dipendente addetto alla ricezione, attesto che: 

Il dichiarante identificato tramite ___________________________ ha sottoscritto in mia presenza; 

Il dichiarante ha trasmesso per posta/telefax/terza persona la domanda, allegando copia non 

autenticata del proprio documento di identità. 

 

Data, ………………………….. 

 



FIRMA DEL DIPENDENTE ADDETTO ALLA RICEZIONE 

____________________________________________________ 
 

 

La domanda potrà essere spedita anche a mezzo posta con raccomandata a/r, telefax, o presentata a 

mezzo di persona diversa dal richiedente il contributo, in tutti questi casi è obbligatorio allegare fotocopia 

non autenticata del documento di identità, non scaduto. 
 

 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (D.Lgs.vo 196/03) 

 

FINALITA’ DELLA RACCOLTA: Si informano gli utenti che la raccolta dei dati personali persegue finalità istituzionali e riguarda 

adempimenti di legge o di regolamento. 

MODALITA’ E LOGICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati avviene tramite l’inserimento in banche dati automatizzate e 

l’aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni raccolte in tal modo possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. 

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: la comunicazione dei dati è necessaria al fine dello svolgimento del procedimento amministrativo. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: la comunicazione è il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi 

dall’interessato. I dati personali possono essere comunicati ad enti pubblici sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per 

l’esercizio di attività istituzionali. La comunicazione di dati personali a privati può avvenire solo se prevista da norme di legge o di 

regolamento per l’esercizio del diritto di accesso. La diffusione è il dare conoscenza dei dati personali ad un numero indeterminato di 

persone. La diffusione dei dati relativi alla presente domanda avverrà tramite affissione della graduatoria provvisoria e definitiva presso 

l’Albo Pretorio del Comune di Reggello  secondo le modalità e i  termini previsti dal  Regolamento. 

TITOLARE DEI DATI: titolare dei dati è l’Amministrazione Comunale di Reggello, con sede in Piazza Roosevelt 1, 50066 Reggello. Il 

responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Settore  Urbanistica Arch. Stefano Ermini. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati 

personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente.  

 

Reggello 

           

Lì _______________       FIRMA  ……………………..  

 

 

 
 


