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COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 

Settore Area Territorio 

 

AL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE AREA TERRITORIO 

 

 

OGGETTO: Richiesta di ammissione al contributo relativo alla ripartizione della quota del 7% degli oneri di 

urbanizzazione secondaria da destinare agli enti religiosi per l' anno _______  (esercizio ________ ) 

 

Il sottoscritto  

 

nato a   il  

 

residente a  

 

in via  n.  

 

Tel.  Cell.  

 

Fax  e-mail/PEC  

 

Codice fiscale  in qualità di  

 

dell’Ente religioso  natura giuridica  

 

con sede legale a  Via  n.  

 

CAP  Tel.  Cell.  

 

Fax  e-mail/PEC  

 

C.F/Partita IVA  

 

N.B. Il richiedente può indicare il nominativo e il numero di telefono di un'altra persona a cui far riferimento per il 

bando in oggetto: 

 

Cognome e nome _________________________________________________ Tel. ________________________ 

 

CHIEDE 

 

l'ammissione al bando pubblico per l'erogazione del contributo relativo alla ripartizione della quota del 7% degli 

oneri di urbanizzazione secondaria da destinare agli enti religiosi per l'anno solare _________  anno d'esercizio 

________ 

 

relativamente al seguente intervento edilizio (descrizione: luogo dell'intervento, tipologia dell'attrezzatura 

religiosa interessata, sua specifica finalità) 
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DICHIARA 
(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000) 

 

che la previsione di spesa e/o le spese effettuate per le quali chiede l'ammissione al contributo sono riferite a: 

(Barrare le caselle corrispondenti) 

☐  Manutenzione straordinaria   (1) 

☐  Restauro e risanamento conservativo  (2)  

☐  Restauro scientifico   (3) 

☐  Ristrutturazione edilizia  (4) 

☐  Nuova costruzione   (5) 

 

N.B. Per le tipologie di cui ai punti (1) (2) (3) (4) vengono anche ammessi interventi di cura delle aree porticate e 

di pulizia dei muri di pertinenza degli edifici religiosi quando complementari ad interventi di manutenzione 

straordinaria o ristrutturazione degli edifici religiosi medesimi 

 

☐    che gli interventi  per i quali si richiede il contributo sono stati / saranno realizzati nel rispetto della normativa 

edilizia ed urbanistica vigente e delle normative ad essa correlata 

 

☐  che gli interventi  per i quali si richiede il contributo interessano attrezzature religiose in proprietà piena 

dell'Ente richiedente 

 

☐  di avere depositato Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) allo Sportello Unico per l'Edilizia in data 

____________ con PG n. ____________ del ___________ 

 

☐  di avere depositato Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per l' Edilizia in data 

____________   con  PG n. ____________ del ___________ 

 

☐  di avere depositato istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) allo Sportello Unico per l' Edilizia in 

data ____________   con  PG n. ____________ del ___________ (laddove richiesta) 

 

☐  di avere acquisito Permesso di Costruire   con  PG n. ____________ del ____________ 

 

☐  che i giustificativi presentati per l'erogazione del contributo  non sono stati oggetto di altri contributi 

 

☐  che le attestazioni di spesa presentate in copia sono conformi agli originali 

 

☐  di essere consapevole delle norme penali secondo quanto indicato dall'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 

2000 

 

☐  di essere consapevole che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sopra rilasciate e delle 

informazioni contenute nei documenti allegati comporta la decadenza del diritto non validamente sorto (art. 75 del 

DPR 445 del 28 dicembre 2000) 

 

☐  di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30/03/2003 n. 196, i dati personali raccolti saranno 

trattati  esclusivamente nell' ambito del procedimento  per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

CHIEDE 

 

che il versamento del contributo avvenga mediante bonifico bancario sulla base delle seguenti coordinate: 

 

n. conto corrente ___________________________ 

 

codice internazionale IBAN  n. __________________________________ 

 

presso Banca ___________________________ Via ____________________ n. ____________ Comune 
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 _________________  filiale n. ___________________ intestato a ______________________________________ 

 

ALLEGA alla presente domanda: 

 

☐  Copia dell' atto costitutivo, dello Statuto, del documento (descrivere) rilasciato dallo Stato Italiano attestante il 

riconoscimento della confessione religiosa richiedente il contributo nonché copia del documento attestante la 

titolarità del sottoscritto a rappresentare tale confessione, qualora non già in possesso del Comune di Castelnuovo 

Rangone (specificare). 

 

☐  Copia della documentazione relativa alle spese sostenute e/o da sostenersi, qualora non già in possesso del 

Comune di Castelnuovo Rangone, (specificare) unitamente ad un rendiconto costituito da una relazione descrittiva 

e sintetica sugli interventi da realizzare ovvero sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 

☐  Copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscritto. 

 

 

 

Castelnuovo Rangone lì   IL RICHIEDENTE 

    

    

 

 

 

La presente istanza, unitamente alla documentazione allegata, può essere:  

presentata direttamente presso la sede dell’URP – Via Roma 1 – Castelnuovo Rangone inviata per e-mail o Posta 

Elettronica Certificata all’ indirizzo: comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it, allegando in tutti i casi 

elencati fotocopia di documento di identità valido del richiedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA PER LA PRIVACY 

I vostri dati sono conservati e trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e verranno utilizzati 

unicamente per gli adempimenti di legge relativi alle procedure edilizie. 
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