
Dipartimento cura e qualità del territorio
Settore Manutenzione
U.O. Edilizia ed ambiti urbani storico monumentali

VERBALE DI FINE INTERVENTO – anno 2019

“PROGETTO MURI PULITI E PROTETTI”

In data ……. /………./2019 si è svolto il sopralluogo fra il tecnico del Comune, 

arch. Manuela Mattei, e l’amministratore del Condominio 

Signor ………………………………………. …………………………………………………………………..

Amministratore immobile di Via ……………………………………………………………….   civ..n° 

Iscritto al “PROGETTO MURI PULITI E PROTETTI”  

PEC P.G. N° ……………. del  00/00/2019, 

l’amministratore DICHIARA

1) di aver sottoscritto IL CONTRATTO di manutenzione dei muri puliti per l’anno solare

2019/2020, che il contratto decorre dal         /       /2019 fino al         /         /2020 

con la ditta ……………………………………………………………………………………………………………………..

2) che le coordinate bancarie del condominio per la liquidazione del contributo sono:

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

Conto Corrente intestato a 

CONDOMINIO di via ……………………………………………………..…………………...

IBAN : ………………………………………… ………………………………………………………………...……………….

L’amministratore del Condominio ………………………………………………………………………………...

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.



L’Arch. Manuela Mattei dopo aver preso visione dei luoghi 

dichiara 

che il sopralluogo di fine intervento ha avuto esito:

– positivo

– Negativo

                   con riserva 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

- che sono state seguite le procedure indicate nel bando per la rimozione dei graffiti 

(afferenti alle Linee Guida concordate tra Comune e Soprintendenza).

- conferma il contributo a fondo perduto di euro 0.000,00, a parziale copertura dei 

costi, equivalente alla Tipologia n°0.

- dopo le dovute verifiche attesta che la tipologia del fondo perduto è stata rivista 

dopo il sopralluogo in data 00/00/2019 e modificata da tipologia n°0 a tipologia n° 0 

per i seguenti motivi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ne deriva un contributo pari ad euro 0.000,00

Data 00/00/2019

IL TECNICO

ARCH. MANUELA MATTEI

…………………………………….

Allegati al VERBALE:

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

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

3. foto generali  del  fronte/i  coinvolto/i  da  vandalismi  grafici  e  foto  dei

graffiti/tags;


