
All. 1 – RICHIESTA PREVENTIVA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE  
(ART. 35 D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) 

          

 
Alla Soprintendenza per  
 
per le Province di  
 
via 

 
 
OGGETTO: Comune, Provincia _______________________________________________________________ 

Denominazione del Bene Culturale (mobile o immobile come da Decreto di Tutela): ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Località _________________________  via _______________________________________________ n.____  

_________________________________________________________________________________ 

Richiesta preventiva di concessione di contributo in conto capitale ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 22 gennaio 

2004, n.42 per interventi di conservazione e restauro.  

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________ il _________________________,  

codice fiscale____________________________ residente a ______________________________________ 

nella sua qualità di (proprietario, amministratore unico, legale rappresentante dell'Ente proprietario, altro. Indicare tutti i 

nominativi)________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

del bene in oggetto, distinto catastalmente al (NCT/NCEU, foglio, mappa, sub.) __________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

• che il bene culturale in oggetto, descritto e indicato negli elaborati allegati, è sottoposto a formale tutela ai 

sensi della parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. con 

provvedimento________________________________________________________________________; 

• di aver programmato l’esecuzione di interventi di _____________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

per un importo complessivo di Euro ____________________________  (comprensivi di IVA, oneri 

fiscali e competenze tecniche) come da unito preventivo di spesa, di cui necessari per il restauro e la 

conservazione del bene culturale medesimo Euro_____________________________________________; 



• che detti interventi consisteranno essenzialmente in (descrizione sintetica ma completa degli interventi 

previsti)  _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

• che detti interventi sono stati autorizzati da codesta Soprintendenza, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 

42/2004 e ss.mm.ii. con nota prot. n. _____________________del _____________________________; 

• che si rende disponibile a rendere pubblicamente accessibile il bene in oggetto ai sensi dell’art. 38 del 

D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. 

• che si indica il seguente recapito completo ove la Soprintendenza potrà inviare ogni documentazione 

inerente la presente pratica  ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ed 

il seguente numero telefonico per eventuali comunicazioni______________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

 

Ciò premesso, il sottoscritto richiede, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l’avvio del 

procedimento di concessione di un contributo in conto capitale sugli interventi di restauro previsti, che sono 

necessari per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento del bene culturale in questione. 

 

DATA ______________________ 
 

 FIRMA 
 

         _____________________ 
         _____________________ 
         _____________________ 
         _____________________ 
         _____________________ 
 
 
 



ALLEGATI ALLA PRESENTE DOMANDA (tutti in formato A4 e in 2 copie): 
 
1. Dichiarazione di proprietà, con specifica indicazione degli estremi catastali del bene 
2. Elenco completo dei proprietari (cognome, nome, data di nascita, indirizzo completo di residenza, codice 

fiscale, dati della società, ecc). 
3. Delega per la gestione dei rapporti con la Soprintendenza (corrispondenza) sottoscritta da tutti i 

proprietari  
4. Elaborati illustrativi del bene: relazione storico-illustrativa ed elaborati grafici 
5. Relazione fotografica a colori, con chiare didascalie, recante vedute degli interventi previsti. 
6. Relazione tecnica dettagliata sugli interventi da eseguirsi 
7. Documentazione grafica sintetica degli interventi previsti, con l'indicazione delle zone di intervento  
8. Computo metrico estimativo a preventivo, relativo agli interventi previsti basato sui prezzari ufficiali in 

uso nella località ove si eseguono i lavori, integrando le voci mancanti con il prezzario DEI 
9. Copia del provvedimento formale di dichiarazione dell'interesse culturale, o indicazione degli estremi dei 

relativi provvedimenti (n. decreto, data, protocollo, ecc.) 
10. Copia del provvedimento di autorizzazione del progetto, o indicazione degli estremi dei relativi 

provvedimenti (n. decreto, data, protocollo, ecc.) 
11. Fotocopia del documento di identità dell'autore della presente domanda e degli autori delle dichiarazioni 
 
N.B. - I soggetti privati devono munire la presente richiesta di una marca da bollo in uso. 
 


