
 
 
 
 

 
Allegato 3 

 
 

DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 
Progetto Facciate del Corso – Restauro rivestimenti murari della facciata che prospetta su spazio pubblico 

 
 

Restauro della facciata dell’immobile sito in Corso/vicolo ______________________ n°__________ 
 
 
 
Al Signor Sindaco del Comune di Pordenone 
 
Il/La sottoscritto __________________________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________  il   ________________________________________ 
residente a  ____________________________________  provincia  ________________________________________ 
in via ______________________________________________  n° _________________________________________ 
codice fiscale  ________________________________________ n° tel/fax  ___________________________________ 
e-mail __________________________________________________________________________________________ 
in qualità di:     proprietario proprietari organizzati in cooperativa proprietari organizzati in condominio 
dell’immobile denominato “_________________________” ubicato in corso/vicolo ______________________________ 
n°__________ identificato al catasto al foglio 20, mappale _________________________________________________ 
in relazione agli interventi di restauro da effettuarsi secondo i criteri e le regole del Progetto Facciate del Corso 
 

CHIEDE 
 
la concessione del contributo assentito di € _______________ in conto capitale sulla spesa complessiva dell’importo di 
€ _______________ (euro _______________ IVA esclusa) in conformità a quanto previsto dall’art. 5 della Convenzione 
atto rep. 1031 del 09.10.91 e successiva delibera n.631 del 20.10.1998 e della D.G.C.n. 33 del 08.02.2013. 
 
L’intervento che consiste ___________________________________________________________________, come 
indicato nella Relazione Tecnica e preventivo di spesa che fanno parte integrante del progetto, 

-  rientra nella fase  prima  seconda  terza prevista dal Progetto Facciate del 
Corso originario come integrato con D.G.C. n.33/2013. 

- non rientra nel progetto originario del Progetto Facciate del Corso 
 
L’incarico per il restauro è stato affidato alla ditta _____________________________________ con sede in 
___________________________ Via ________________________________________ n. ______ per la quale si 
allega la prescritta dichiarazione a firma del Soprintendente, che trattasi di Ditta accreditata presso la Soprintendenza 
Archeologica e per i Beni Ambientali ed Architettonici, Artistici e Storici del Friuli Venezia Giulia. 
 
Il sottoscritto inoltre 
 

CHIEDE 
 
 SI       NO 
l’ammissibilità al contributo concesso per le facciate individuata puntualmente dal Progetto Facciate del Corso Vittorio 
Emanuele II, ai sensi dell’art 13 della L.R. 34/87. 
 
 
 
 
 

 

UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA 
URBANISTICA E SIT 

Marca 
da 

Bollo 

€ 14,62 



 
A tale scopo comunica che la superficie della facciata da restaurare, determinata ai sensi dell’art 13, comma 2 della 
citata L.R.34/87, ammonta a m2 ____________ circa. 
 
Il sottoscritto si impegna ad iniziare i lavori entro un anno dalla comunicazione di accettazione della domanda di 
disponibilità finanziaria e della quota di contributo concessa da parte della Fondazione CRUP, pena la decadenza della 
promessa di contributo. 
 
Si dichiara infine di conoscere, e con la presente ci si impegna a rispettare, le condizioni previste dalle delibere di Giunta 
Comunale n.631 del 20.101998 e n. 33 del 08.02.2013. 
 
A corredo della presente si allega una copia della documentazione tecnica richiesta ed elencata nell’allegato “C” che fa 
parte integrante del Progetto Facciate del Corso. La documentazione comprende gli elaborati che hanno ottenuto il 
parere favorevole della Soprintendenza. 
 
Si allega inoltre alla presente la dichiarazione del professionista ____________________________________________, 
di non sussistenza di cause di natura fisica, igienica e statica, tali da compromettere l’intervento proposto. 
 
Si richiama infine che contestualmente alla presente sono state presentate agli uffici competenti: 

richiesta di titolo di abilitazione edilizia (DIA) 
richiesta di autorizzazione paesaggistica 
richiesta di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico 

 
 
Pordenone, lì ___________________  

 
Il Richiedente 

___________________________ 
 
 
 
 
 
Allegati  
- Progetto di restauro completo di Relazione Tecnica, Preventivo di spesa - Elaborato grafico di rilievo del prospetto 

con l’individuazione di ogni dettaglio (sc.1:50/1:25) - documentazione fotografica d’insieme e dei dettagli (18 x 24) in 
bianco e nero e colore (DIA 6 x 6) corredate di una tavola di rilievo che contiene i numeri di riferimento; 

- Tavole tecniche specifiche relative allo stato di fatto e progetto; 
- Dichiarazione di un professionista abilitato di non sussistenza di cause di natura fisica, igienica e statica tali da 

compromettere l’intervento proposto; 
- Dichiarazione del Soprintendente che il restauratore incaricato dell’intervento è accreditato presso la 

Soprintendenza Archeologica per i Beni Ambientali ed Architettonici, Artistici e Storici del Friuli Venezia Giulia; 
- Atto di proprietà dell’immobile oggetto di intervento o dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 
- Delibera assemblea di condominio; 
- ____________________________________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________________________________ 
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