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Ufficio Tecnico

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL
RIPRISTINO FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DELLE
FACCIATE - 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il “Regolamento comunale per l’assegnazione di contributi finalizzati al ripristino funzionale e
miglioramento delle facciate” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28 febbraio
2018, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 13/06/2018 “Approvazione Bando 2018 per
l’assegnazione di contributi finalizzati al ripristino funzionale e miglioramento delle facciate”;

AVVISA
che per l’anno 2018 l’Amministrazione Comunale di Occhieppo Inferiore indice il presente Bando per
l’assegnazione di contributi a fondo perduto ai privati cittadini da destinare alla realizzazione d’interventi
edilizi finalizzati alla valorizzazione del decoro urbano, attraverso il recupero e la riqualificazione delle
facciate degli edifici prospicienti strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, o comunque interamente
visibili da spazi pubblici, con particolare riferimento ai fronti di pregio.
Per quanto sopra si rende noto che la modulistica può essere ritirata presso lo sportello dell’Ufficio
Tecnico comunale negli orari di ricevimento al pubblico o in alternativa scaricandola dal sito web del
Comune di Occhieppo Inferiore: http://www.comune.occhieppo-inferiore.bi.it.

Le domande dovranno pervenire tassativamente in busta chiusa all’Ufficio Protocollo
del Comune di Occhieppo Inferiore, entro le ore 16:00 del giorno 1 Ottobre 2018.
I lavori dovranno essere conclusi entro il termine tassativo del 31 Ottobre 2018, pena esclusione dal
contributo.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al Bando dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) Fotocopia del documento d’identità del richiedente,
2) Dichiarazione attestante la proprietà dell’edificio,
3) Estratto di mappa catastale con esatta individuazione dell’immobile interessato dall’intervento,
4) Preventivo/fattura di spesa dei lavori, riportante l’indicazione delle singole opere previste (intonaci,
serramenti, inferriate, tinteggiatura ecc.) e delle spese tecniche e generali, al netto dell’IVA di legge.
Occhieppo Inferiore, 11/07/2018
IL RESPONSABILE DEL SERIVIZIO
(Piergiorgio Pozzato)

