Settore Manutenzione

U.O. Edilizia ed ambiti urbani storico monumentali
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE VIA PEC A:
protocollogenerale@pec.comune.bologna.

PROGETTO MURI PULITI
E PROTETTI

Modello 2
COMUNICAZIONE ESECUZIONE PRIMO INTERVENTO

“Progetto muri puliti e protetti”

Il/la sottoscritto/a

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

con riferimento all'iscrizione al “Progetto muri puliti e protetti” P.G. N°
…....................... .................
del . ...................... per l'immobile sito in Via.............................................................
civ. . …......

DICHIARA
- di aver sottoscritto IL CONTRATTO biennale con la ditta :
…...............................................................................................................
................;
- CONTRATTO che decorre dal ….............../...........

al …..................../.............;

- che in data ….............................................................. è terminato il primo intervento
di rimozione dei graffiti/tags dalle pareti dell'immobile in oggetto con l'applicazione del
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prodotto antigraffiti eseguito in data …..................... dalla ditta
:.........................................................................................;
- di confermare che la quantità delle superfici trattate è uguale a quella dichiarata in fase di
iscrizione nel modello 1, se non indicare le differenze
…...............................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
........................................................................................................................

- ai fini della liquidazione del contributo maturato di seguito si identificano le coordinate del
conto corrente del condominio/proprietà oggetto di intervento

conto corrente BANCARIO / POSTALE
INTESTATO a
................................................................................................................
IBAN :

DICHIARA
di impegnarsi a mantenere puliti da graffiti i muri in oggetto per la durata biennale del
contratto di manutenzione come sopra descritto

NOTE:

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.

Da allegare al Modello 2:
•

copia del contratto biennale di “pulizia” da graffiti/tags del proprio immobile ;

•

se l'edifico è vincolato copia della scheda A e B inviate alla Soprintendenza,

•

dichiarazione di esecuzione a regola d'arte del protettivo da parte della ditta incaricata

e descrizione del prodotto (la ditta potrebbe essere differente da quella con cui è stato
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sottoscritto l'abbonamento biennale)
•

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

•

foto dei graffiti/tags;

•

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità dell'intestatario della

pratica

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

FIRMA
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