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 Al Comune di Capoterra 

Via Cagliari 91 
09012 Capoterra 

 
 

 
 

OGGETTO: ISTANZA DI FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO DI CUI ALLA L.R. N° 29/1998, BANDO 
2015, PER IL RECUPERO PRIMARIO DI EDIFICI SITI IN CENTRO STORICO – CENTRO MATRICE.  
 
 

Il sottoscritto _____________________________,  nato a ________________________ 

il _______________, residente a _______________ in via ________________________ 

telefono _______________ Email ___________________________________________ 

in qualità di _____________________dell’immobile a destinazione ___________________sito in 
Capoterra in via ________________________ n. ______ 

distinto in catasto al foglio ___, mappale ____________________ 

 

in qualità di proprietario e/o avente titolo per il fabbricato/i interno/i al centro matrice (centro di 
antica e prima formazione), meglio identificato al N.C.E.U. al : Foglio _____Mappale/i __________ 
Subalterno/i __________________ 

VISTO il bando 2015 del Comune di Capoterra in data 12.10.2015, che prevede la concessione di 
contributi per interventi di recupero primario sugli edifici ubicati nel centro matrice di Capoterra; 

con la presente, presa visione della L.R. n° 29/98 e successive modifiche ed integrazioni ed in 
particolare dell’art. 14; 

CHIEDE 

la concessione di un contributo di € ______________ , nel rispetto della L.R. 13 ottobre 1998, n. 29, 
avente ad oggetto “ Tutela e valorizzazione dei Centri Storici della Sardegna” 

DICHIARA 

- di dare assenso al Comune di Capoterra affinché predisponga un Programma Integrato, secondo 
quanto previsto dalla L.R. 29/98, la D.G.R. n. 40/9 del 07.08.2015 e dalla determinazione con 
relativi allegati n. 2460/SDA del 24.09.2015 dell’Assessorato enti Locali Finanze e Urbanistica della 
RAS, da sottoporre all’approvazione e al finanziamento da parte della Regione Sardegna e di 
accettarne sin da ora i contenuti; 

- di impegnarsi a stipulare, in caso di finanziamento dell’intervento apposita convenzione con il 
Comune di Capoterra, per la disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti, esecuzione e 
rendicontazione dell’intervento di Recupero Primario; 

- di aver preso visione dell’art. 14 della L.R. n. 29/98 come modificato dall’art. 8 della L.R. n. 
23/2000 che disciplina le modalità di erogazione dei contributi, esecuzione e rendicontazione degli 
interventi di Recupero Primario degli edifici dei centri storici; 
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- di essere consapevole del fatto che la concessione del contributo per l’intervento di Recupero 
Primario e subordinato ad una posizione utile nella graduatoria che verrà stilata successivamente, e 
al finanziamento del Programma Integrato da parte della Regione Sardegna; 

- di impegnarsi a sottoscrivere la normativa gestionale di cui al punto 6 dell’allegato “A” del bando 
regionale appena la stessa verrà predisposta dal Comune di Capoterra; 

 

Allega alla presente: 

a) la relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato che descriva, con l’ausilio di idonea 
documentazione fotografica, atta ad identificare l’immobile sul quale si intende intervenire, lo stato 
di degrado dell'edificio; 

b) il progetto preliminare dell'intervento di recupero a firma di un tecnico abilitato; 

c) il computo metrico estimativo delle opere a firma di un tecnico abilitato, basato sul prezzario 
regionale delle opere pubbliche o sui prezzi medi di mercato qualora da questo non previsti; 

d) documentazione che giustifichi l’epoca di costruzione dell’immobile; 

e) scheda sintetica del singolo intervento di recupero primario sulla base dell’allegato “I”; 

f) CD contenente istanza di finanziamento e tutta la documentazione di cui ai punti a) b) c) d) e). 

Capoterra, ____ /_____ / 2015 

 l’avente titolo 

 Firma  

 

 
 
 
Alla presente, pena inammissibilità, va allegata la fotocopia di un valido documento di identità del 
sottoscrittore.  


