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 COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
Area Tecnica

1
FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI INTEGRATI E PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA L.R. N. 29/1998
DELIBERAZIONE G.R. N. 40/9 DEL 7.8.2015


Alla c.a.
Ufficio Tecnico Comunale

Oggetto:
Istanza di finanziamento Proposta di Recupero Primario in riferimento alla predisposizione di Programma Integrato ai sensi della L.R. 13/10/1998, n.29 “Tutela e Valorizzazione dei Centri Storici della Sardegna” – BANDO 2015
Allegato n. 1
ISTANZA DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a a _________________ (prov. ___) il __________ e residente a ______________________ (prov.___) Via/Piazza ______________________________, n. ____; C. F.____________________, tel_____________________, mail: __________________________________________
in riferimento all’Avviso Pubblico a valere sul Bando di cui all’oggetto, 
CHIEDE
Di poter usufruire del contributo per il Recupero Primario relativo all’immobile situato nel Centro Matrice del comune di Oliena (Nu) in via/piazza _____________________________.n. _____
A tal fine allega alla presente:
	Relazione tecnica che evidenzi lo stato di degrado dell’edificio, le opere che si intendono realizzare per l’intervento di recupero dello stesso, nonché la conformità di tali opere alle previsione del piano particolareggiato, i riferimenti catastali, l’epoca di edificazione e gli eventuali interventi edilizi già effettuati in precedenza;
	Stralcio della Planimetria del Piano Attuativo di Isolato e/o del Piano Particolareggiato Quadro;
	Progetto preliminare dell’intervento di recupero;

Computo metrico estimativo basato sul Prezziario Regionale delle opere pubbliche, distinto in sezioni per ogni categoria di intervento:
	Restauro prospetti e relative fondazioni;

Restauro coperture;
Restauro elementi comuni di comunicazione orizzontale e verticale;
Restauro spazi collettivi interni all’edificio;
Restauro impianti comuni.
	Scheda sintetica debitamente compilata in ogni sua parte;
	Documentazione fotografica idonea ed esaustiva, in formato cartaceo e digitale, che individui univocamente l’immobile per il quale si fa istanza di finanziamento e nel contempo individua lo stato di degrado e le parti da restaurare;

Planimetria Catastale
Dichiarazione di adesione al Piano Integrato comunale.

Data: _______________

Firma
________________________________


