Settore Manutenzione

U.O. Edilizia ed ambiti urbani storico monumentali
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE VIA PEC
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
“Progetto muri puliti e protetti”

Modello 1
Domanda di ISCRIZIONE al

“Progetto muri puliti e protetti”

Il/la sottoscritto/a

Codice Fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a .................................... in via .......................................... n° ..........
C.A.P. ......

in possesso del titolo ad intervenire per l'immobile sito in:

Via …......................................................................................................... civ. N°
…..................in

qualità di: |__| Proprietario/a dell'immobile;
|__| Proprietario/a munito/a della delega di tutti gli altri proprietari;

|__| Titolare di altro diritto reale quale enfiteusi, usufrutto, diritto d’uso, abitazione,

superficie:
;
|__| Amministratore condominiale sulla base di specifico mandato espresso da regolare

assemblea,
C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ed eventuale ragione
sociale:
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........................

;

|__| Legale rappresentate della società proprietaria dell’immobile:

;
|__| altro:

;

(avvertenza Il locatario non ha titolo ad intervenire)

Recapiti per eventuali comunicazioni inerenti la pratica:
Tel. ....................................................... Cell.
e- mail:

CHIEDE
l'iscrizione al “Progetto muri puliti e protetti” per l'immobile sopra indicato e di seguito
descritto

DESCRIZIONE LUOGO DI INTERVENTO
CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE:
|__| sottoposto a tutela di vincolo dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi

degli artt. 10 e 12 del Codice (D.Lgs 42/2004) in tal caso si dovranno obbligatoriamente
consegnare in Soprintendenza la scheda A prima dell'intervento e la B dopo l'intervento;
|__| edificio di interesse documentale (art. 57 Regolamento Urbano Edilizio);
|__| edificio senza vincoli;

descrizione stato dei fronti:
...............................................................................................................................
.................
...............................................................................................................................
.................
...............................................................................................................................
.................
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UBICAZIONE DI GRAFFITI SU FRONTI STRADALI E QUANTIFICAZIONE DEI METRI DEL
FRONTE E DEI GRAFFITI DA RIMUOVERE; DEI METRI QUADRATI DI TINTEGGIATURA E
PROTEZIONE:

1) via
fronte mq …...........

, rimozione mq. ...….........., tinta mq. …..............., protettivo mq.

…..............;
2)

via

................................................................................................................................
........
fronte mq …...........

, rimozione mq. ...….........., tinta mq. …..............., protettivo mq.

…..............;
3)
via
...............................................................................................................................
.........
fronte mq …...........

, rimozione mq. ...….........., tinta mq. …..............., protettivo mq.

…..............;
4)
via
...............................................................................................................................
.........
fronte mq …...........

, rimozione mq. ...….........., tinta mq. …..............., protettivo mq.

…..............;

STRADA CON PORTICO:

1) |__|

2) |__|

3) |__|

4) |__|

Descrizione FASI DI INTERVENTO:
….............................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
............................................................................

DICHIARA
conseguentemente all'avvenuta comunicazione di ammissione al contributo
di impegnarsi a:
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•

far eseguire il primo intervento di pulizia entro novanta giorni dalla

comunicazione di ammissione al contributo;
•

inviare alla Soprintendenza, se necessario, la scheda scheda A, all'inizio del

primo intervento, la scheda B al termine dello stesso;
•

comunicare all'ufficio comunale preposto tramite il Modello 2 l'avvenuta

esecuzione del primo intervento di pulizia e l'applicazione del protettivo
ottemperando così alle modalità previste al punto 8 dell'avviso relativo al
“Progetto muri puliti e protetti”;
•

stipulare con ditta specializzata del settore apposito contratto biennale per la

pulizia e la protezione dei muri da vandalismi grafici;

Da allegare al Modello 1:
•

identificazione in mappa dell'immobile (indicare i fronti che potranno essere

più d'uno);
•

foto generali del fronte/i coinvolto/i da vandalismi grafici;

•

foto particolari delle aree con graffiti/tags;

•

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

dell'intestatario della pratica;

Consapevole

che tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo

Unico sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e sono soggette
alle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o
mendaci.

Data ...........................................

FIRMA
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