
Art. 43 L.P. 18/2011 – Richiesta liquidazione 1^ quota 

 
 

Alla Comunità Valsugana e Tesino 
Settore Tecnico 
Piazzetta Ceschi, 1 
38051 BORGO VALSUGANA  (TN) 

 
 
�  Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ______________________ il ______________  

residente a _________________ in via _________________ nr. _____ - codice fiscale _________________________________, 

�  Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ______________________ il ______________  

residente a _________________ in via _________________ nr. _____ - codice fiscale _________________________________, 

CHIEDE/CHIEDONO: 

l’erogazione della 1^ quota di contributo in conto capitale concesso, con determinazione del 
Responsabile del Settore Tecnico nr. _____ del _____________ , sensi dell’art. 43 della L.P. 18/2011. 

A tal fine, 
consapevole/i delle responsabilità penali cui può andare incontro, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445,nel caso di 
dichiarazioni non veritiere di formazione o di uso di atti falsi, e che, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R., qualora dal controllo delle 
dichiarazioni dovesse emergere la loro non veridicità, decadrà dai benefici eventualmente concessi in base alle dichiarazioni non veritiere; 
 

DICHIARA/DICHIARANO  
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445 

 

che i lavori di risanamento e miglioramento energetico dell’edificio P.Ed. _______ p.m. ________ 
sub. __________ c.c. ______________________ di cui alla:  
 � Concessione Edilizia nr. __________ rilasciata da comune in data ________________  

� DIA nr.____________ di prot. depositata presso il comune in data ________________  
� Comunicazione art. 97 comma 1 lettera a bis) L.P. 1/2008 inoltrata al comune il _______________ 

sono iniziati in data ______________________ come risulta dalla comunicazione inviata al comune.  
(si consiglia di allegare copia della comunicazione inviata al Comune). 

________________________________________________ � dichiarante ______________________________________ 
(luogo e data)  

 � dichiarante ______________________________________ 

Ai sensi dell’art. 38  del D.P.R. 28/12/2000,  n. 445., in relazione alla dichiarazione resa ai sensi dell’art 47 : 
 

� Io sottoscritto ________________________________________________, Funzionario incaricato, attesto che la presente firma è stata 
apposta in mia presenza. 

     (Firma del Funzionario incaricato) ___________________________________ 
 

� Qualora la presente dichiarazione venga inviata tramite Ufficio Postale o presentata da persona diversa dal/i richiedente/i, deve essere 
allegata fotocopia della carta d’identità del dichiarante o altro documento di riconoscimento equipollente. 

CHIEDE/CHIEDONO inoltre 

che il contributo venga liquidato con versamento sul proprio Conto Corrente Bancario, intrattenuto 
presso la Banca d’appoggio _____________________________________________________________ 
Agenzia di ______________________________________ via ________________________ n._______ 

CODICE IBAN    (27 CARATTERI) 
PAESE  

(2) 
CIN.EUR  

(2) 
CIN 
(1) 

ABI  
(5) 

CAB  
(5) 

N. CONTO  
(12) 

      
 
Data ___________________  Firma � _____________________________  � ___________________________________ 
 
 

- AVVERTENZA :Quanto dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto Leg. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i è oggetto di 
controllo, normalmente a campione, da parte dell’Ente concedente il contributo. 
 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 n° 196 : i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.                     Si richiama a quanto riportato nella domanda presentata. 


