
Modello B 
 

AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
SERVIZIO PATRIMONIO 

Strada Prov.le del Padule 
58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

 
 
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEI FONDI ATTRIBUITI NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 
2018 (BANDO 2019) A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA, DESTINATI 
A CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI (10%) ED A CENTRI CIVICI, 
SOCIALI, CULTURALI E SANITARI (9%) - L.R.TOSCANA N° 65/2014. 
 
Il/la sottoscritto/a______________ nato/a a ___________________provincia (__) il ________________ 
residente in _________________________via__________________________n.______provincia (__) 
cap.______C.F.__________________________Tel__________________in qualità di Legale 
Rapp.te/Presidente Associazione/Autorità Rappresentante (per le Chiese) dell’Associazione/Organizzazione/ 
Ente Religioso con sede in_________________via__________________n.______provincia (__) 
cap.________P.IVA______________________tel____________e-mail______________P.E.C._________ 
a seguito della richiesta presentata in data______________prot_______________inerente all’oggetto: 
 
 

CHIEDE 
 

 

L’erogazione del contributo di €____________________________________________________           
 
ALLEGATI OBBLIGATORI: 

□ Documento di identità in corso di validità del richiedente (Legale Rapp.te/Autorità….); 

□ Dichiarazione, in carta libera, del Legale Rapp.te/PresidenteAssociazione/Autorità Rappresentante (per le 
Chiese) dell’Associazione/Organizzazione/ Ente Religioso che attesti che i lavori sono stati eseguiti 
correttamente, a regola d'arte e che sono stati terminati nei tempi previsti; 

□ Copia del provvedimento autorizzatorio edilizio o eventualmente, attestazione del progettista o direttore dei 
lavori circa la non necessità di specifiche autorizzazioni o comunicazioni; 

□ Perizia giurata da parte di tecnico abilitato, redatto dal Direttore dei lavori, per la effettiva esecuzione dei 
lavori;  

□ Dichiarazione del tecnico asseverato che i lavori sono terminati e sono stati eseguiti a regola d'arte; 

□ Fatture quietanzate inerenti l’intervento per il quale è concesso il contributo; 

□ Dichiarazione attestante l’assoggettabilità o meno dell’Associazione a ritenuta d'acconto. 
 
* Per l’inoltro di richieste di eventuali integrazioni da parte dell’Ufficio: tel.______________e-mail_______________________ 
 
Inoltre, 

DICHIARA 
 

- di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di  
dichiarazioni mendaci, così come previsto dall’art. 496 del c.p. e ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. 445 
del 28.12.2000; 

- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto 
dall’art. 75, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000;  

- di essere informato, ai sensi del Dlgs  30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 
2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Luogo e data: ___________________________ 
 
Legale Rappresentante/Autorità ecclesiastica/ di______________________________________________________* 
 

Sig.___________________________________ 
( firma per esteso e leggibile) 

 

 
*apporre il timbro dell’Associazione/Organizzazione/Ente Religioso 


