
COMUNE DI

BORGO VALSUGANA
SERVIZIO TECNICO - UFFICIO URBANISTICA

                               Certificazione ottenuta per i servizi
                                  di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

Piazza Degasperi, 20
Casella postale n. 131

38051 Borgo Valsugana (TN)
 0461-758700 - Telefax 0461-758787 

 comune@comune.borgo-valsugana.tn.it 
PEC comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it  

web: www.comune.borgo-valsugana.tn.it

Il/la sottoscritto/a                                 
nato/a a il

c.f. p.i.

residente/con sede in via/piazza n.

CAP tel. con domicilio presso

via/piazza n. CAP

Legale rappresentante/procuratore (nome e cognome)

nato/a a il

codice fiscale partita IVA

residente/con sede in via/piazza n.

CAP tel. e-mail

In qualità di
Indicare il diritto reale (proprietario-comproprietario-usufruttuario-amministratore-ecc…).

In caso di comproprietà dovrà essere compilato l’allegato A per ogni titolare del diritto reale 
o dovrà essere allegata autorizzazione degli altri proprietari alla realizzazione delle opere, a pena di esclusione.

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE INTERESSATO AL CONTRIBUTO
Dati catastali: C.C. di BORGO P.ed P.M. sub.

Ubicazione: località via/piazza n.

Adibito ad uso

Visto il regolamento comunale per la concessione di contributi per la sistemazione e la tinteggiatura di facciate

di edifici siti nella zona centrale dell’abitato di Borgo, approvato con delibera consiliare n. 9 dd. 27 febbraio 2019,  che ha

sostituito il precedente;

CHIEDE
la concessione del contributo di concessione previsto dal Regolamento di cui sopra per: (barrare una sola opzione)

  edificio (di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) compreso nella zona di cui all’art. 1;

  edificio (di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) compreso nella zona di cui all’art. 1 destinato, anche solo 

parzialmente, ad Attività turistico-ricettiva, Commercio, attività amministrative e di concentrazione (secondo 

tabella A allegata al d.P.P. 19 maggio 2017, n.8-61/Leg).
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marca da bollo 16€

RICHIESTA CONTRIBUTO PER
SISTEMAZIONE FACCIATE

ANNO 2022

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/
mailto:comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it
mailto:comune@comune.borgo-valsugana.tn.it


Tipo di intervento proposto:

(barrare una sola opzione)

  la SOLA tinteggiatura delle facciate dell’edificio per cui si richiede il contributo;

   l’esecuzione dei lavori risultanti dall’analitico preventivo di spesa, che si allega alla presente, interessanti 

facciate del suddetto edificio. Interventi per i quali, oltre alla tinteggiatura, si rendano necessari anche consistenti 

lavori d’altro tipo, quali: rifacimento o consolidamento parziale o totale dell’intonaco, sostituzione o sistemazione di 

ante oscuranti o poggioli in legno, pulizia e/o restauro di elementi in pietra, restauro di decorazioni o simili;

  lavori di restauro di affreschi presenti sulla facciata dell’edificio oggetto dei lavori di cui ai punti precedenti;

L’intervento per il quale viene richiesto il contributo interesserà le seguenti facciate:

Larghezza

(m)

Altezza

(m)

Superficie

(mq)

FACCIATA NORD

FACCIATA EST

FACCIATA SUD

FACCIATA OVEST

AFFRESCO

TOTALE SUP.
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A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali

previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445:

 di essere/non essere (1) già in possesso di idoneo titolo edilizio per l’esecuzione dei lavori di sola

tinteggiatura e/o previsti nell’allegato preventivo di spesa, avente i seguenti estremi: Permesso di

costruire / SCIA / CILA / Comunicazione n. _____________ di data _________ prot. n. __________,

rilasciata a nome di ___________________________________________________;

 di non aver eseguito i lavori alla data di presentazione della domanda;

 di essere proprietario/comproprietario  (1) della/e particella/e edificale/i  sopra riportata/e per la

quale si richiede il presente contributo;

 di  prendere atto che per la spesa effettivamente rimasta a suo carico (cioè al netto dei contributi

percepiti), il beneficiario potrà attingere agli eventuali benefici fiscali qualora ciò sia previsto dalle

normative vigenti;

 di nominare come referente al quale verranno indirizzate le successive comunicazioni e liquidato il

contributo eventualmente concesso il Signor/a:

Cognome e nome: ___________________________________________________________

Via _____________________________________________________________________

Comune (CAP. _____________) ____________________________ prov. (____________) 

Tel.:____________________.

_____________________,  ____________________

In fede

_____________________________

Nota (1): Cancellare il caso che non interessa
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IMPORTO CONTRIBUTO PER L’ANNO 2022 

1) Per sola tinteggiatura: 7,38 €/mq;

2) Per interventi per i quali, oltre la tinteggiatura, si rendano necessari altri lavori: 12,29 €/mq;

3) Per gli interventi di restauro di affreschi presenti sulla facciata oggetto di intervento oltre ai

lavori di sistemazione della stessa: 500,00 €/mq limitatamente alla superficie dell’affresco;

4) Per  interventi  su  edifici  compresi  nella  zona  di  cui  all’art.  1  destinato,  anche  solo

parzialmente,  ad  Attività  turistico-ricettiva,  Commercio,  attività  amministrative  e  di

concentrazione (secondo tabella A allegata al d.P.P. 19 maggio 2017, n.8-61/Leg) gli importi

di cui ai punti 1), 2) e 3) sono aumentati del 25%.

Allegati:

estratto mappa catastale con indicazione dell’edificio oggetto di intervento;

documentazione  fotografica  completa  di  almeno  due  fotografie  per  facciata  che  la  raffigurino

interamente;

computo e/o preventivo di spesa completo di tutte le voci;

allegato A debitamente compilato e sottoscritto in caso di comproprietà dell’edificio da parte di tutti i

proprietari a pena di esclusione;

fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori;

informativa sulla privacy debitamente controfirmata.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono

raccolti  dall’Ufficio Urbanistica ed edilizia privata per lo svolgimento dell'attività di Gestione edilizia privata, Gestione

urbanistica,  Gestione viabilità e reti,  Gestione ambiente in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse

pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è l’Ente COMUNE DI BORGO VALSUGANA con sede a Borgo Valsugana, Piazza Degasperi

n.20 (e-mail: comune@comune.borgo-valsugana.tn.it – pec: comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it - sito internet:

www.comune.borgo-valsugana.tn.it) 

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-

mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet: www.comunitrentini.it ).

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

L’informativa completa ai  sensi  degli  artt.  13 e 14 del  Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il  Ufficio

Urbanistica oltre che sul sito del Comune di Borgo Valsugana (http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/)
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