
Comune  d i

IGLESIAS

PROTOCOLLO MARCA DA BOLLO

AL SINDACO
DEL COMUNE DI IGLESIAS

VIA ISONZO, 7

09016 IGLESIAS (CI)

MODELLO CLC RICHIESTA CONTRIBUTI LUOGHI DI CULTO (L.R. 38/1989)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome Nome

Data di nascita Luogo di nascita

Residenza 
Comune di C.A.P. Provincia

Indirizzo N°

Codice Fiscale N. telefonico

IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE: (barrare il caso che ricorre)

della Chiesa Cattolica di altra fede religiosa denominata:

VISTO IL REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DI CULTO E DI  

ALTRI EDIFICI PER I SERVIZI RELIGIOSI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N° DEL

CHIEDE
Di poter beneficiare di un contributo di € per eseguire lavori in: 

Parrocchia/luogo di culto denominato: 

Altro edificio per i servizi religiosi denominato: 

Censito al catasto degli immobili al foglio : Sezione: Mappale: Sub:

A TAL FINE CONSAPEVOLE:

che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato 
D.P.R. 445/2000; 

che qualora da controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di tali dichiarazioni secondo quanto prescritto dall’art. 75 del 
succitato DPR 445/2000; 

di quanto stabilito in materia di raccolta dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

DICHIARA
Che il proprio culto religioso non contrasta con l’ordinamento giuridico italiano nel rispetto dell’art. 8 della Costituzione della 
Repubblica Italiana. 

Che lo stesso è effettivamente destinato alle funzioni religiose, alle attività connesse e non ad uso esclusivo o prevalentemente 
privato. 

Che nello stesso non si svolgono attività a fini di lucro. 

Che lo stesso necessita di opere di: ristrutturazione ampliamento nuova costruzione

Che i principali lavori relativi all’intervento sono i seguenti: ( descrizione sintetica dell’intervento ) 
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Che per l’intervento dichiarato: (barrare la voce che ricorre) 

È stato richiesto il necessario titolo edilizio 

È stata inoltrata D.I.A  con protocollo n. del 

Verrà richiesto il necessario titolo edilizio o inoltrata D.I.A   

Che il costo dell’intervento ammonta a € come da preventivo allegato 

Che qualora venisse concesso il contributo la parte rimanente sarà coperta con proprie risorse 

Che l’intervento è stato autorizzato dalla soprintendenza di 

con nota protocollo n. del ( se previsto )

Che, ai sensi del D. Lgs. 42/2004, l’edificio oggetto di intervento è: (barrare la voce che ricorre) 

Vincolato

Vincolabile

Non vincolato

Che per l’intervento o stralcio funzionale dell’intervento oggetto della presente richiesta: (barrare la voce che ricorre) 

Non ha richiesto né ottenuto altri contributi pubblici. 

Ha ottenuto i seguenti contributi pubblici: 

Importo del contributo Soggetto che ha assegnato il contributo Estremi del provvedimento

DI ESSERE A CONOSCENZA: 
1) Delle modalità e condizioni dell’erogazione del contributo di cui alla L.R. 38/89 ed al regolamento comunale; 

2) Che il contributo sarà revocato qualora i lavori non siano iniziati e terminati nei termini di validità dell’atto concessorio/DIA; 

3) Che il contributo sarà revocato qualora i lavori rendicontati siano diversi da quelli indicati nella nella presente domanda e specificati 
nell’atto concessorio/DIA; 

4) Che il contributo sarà revocato nel caso le opere risultassero già finanziate; 

Dichiara inoltre:

ALLEGA
 Relazione tecnica illustrativa 

Elaborati grafici (stato di fatto e di progetto) 

 Preventivo di spesa 

Documentazione fotografica 

Autorizzazione della Soprintendenza 

Concessione/DIA 

Polizza fidejussoria 

CHIEDE
che eventuali comunicazioni vengano trasmesse al seguente indirizzo: (indicare nella riga sotto)

Telefono:

Iglesias li,  
  
  

Timbro
In Fede

____________________________
 (firma leggibile per esteso) 
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