
comune di Villaurbana
(Provincia di Oristano)

L R. n.'2998 "Tutela e valoizzazione deicentrÌsto cidella Sadegna" Bando "BIDDAS"
Domanda difnanziahènto di interyentl dl recupero pimario nelComune diVillaurbaia

Tipologia edifcioi ! unimmobiliare ! plurimmobiliare

Destinazionè d'uso attuale: E Residenziale ICommerciale nAdigianale !Ricettivo !Altro (specifica-

DOMANDA DI FINANZIAMENTO
Bando Biddas 2008

in qualità di proprietario, comproprietario o titolare di qualsiasi altro diritto reale di godimento dell' immobile

oggefto o intervento ubicato al seguelte indirizzo: 
-

Dati c€tastali (foglio / mappale)

rc)
Destinazione d'uso proposta (sè dìversa): nResidenziale !Commerciab nAdigianale iRicettivo úAltro

ai sensi del Bando pubbÌicato dal Comunè di vittauroana it l.!.zooa per la concessione di contributi per Ìl

rccupero degli edifìci situati all'interno del centro matrice dèl Comune diVillaurbana

CHIEDE

il finanziamento della somma di

per la fealizzazione dell'intervento di restauro ailegato.

ll richiedente siobbliga a cofinanziare l'intervento per la somma di Euro

Unitamente aila prcsente domanda, sìtrasmettono n.3 copie jn formato cartaceo (una odginale e due copie)

ed una su supporto infofmatico della seguente documèntazione:

sintetica descrizione dello siato dell'immobile, dei maieriali costruttìvi, del degrado e delle parti

dell'edif icio oggetto dell'intèrventol

breve desc zione della tipologia e delle tecniche dÌ intervenio con gli oppoluni collegamènti a ma-

nuali di riferimento RAS e linee guida RAs sui ceniri storici;

documeniazione fotogÉfica, stoica se esistente e dello stato difatto;

estrcmi catastali

destinazìone d'uso attuale e proposta dopo il recupero

il progefto di massima dell'inteNento di recupero;

il computo mètrico estjmativo delìe opere, basato sul prezzario regionale delle opere pubbliche o sui

prezzi medi di mercato qualora da questo non previsti;

- scheda tecnica riassuntiva, secondo il modelìo predisposto dalla RAS (Allegato B del bando in epi-

grafe).

evidenziata nèl Q!adro Eoonomico Finanziario



comune diVil laurbana
(Provincia di Orisbno)

L.R. n.'29198 'futèla e valorizzazione deicenilisio cldellaSade€na" Bando'BlDDAs'
Domanda di finanzjamento di inte enti dl €c1jpero primarìo nel comune dl Villaurbana

Per i conduttorir contratto d'affitto registfato di durata residua pai ad anni 10,

Per i condutto.ì: autofizzazione del proprieiario alla realizzazione degli inteNenti previsti dal proge!

to.

Copia fotostatica dicarta di identita dèl richiedente

si allega inoltre copia sottoscrÌtta dell'informativa di cui all'art.7 del D. Lgs. 196/2003 dichiarando il consenso

altrattamento deidati per le fnalità del bando.

nato allSottoscritto,

oenle a tn vla

consapevoìe deÍe responsabiÌita e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dÌchiarazionÌ men-

daci, sotto la sua responsabilità ai sensi e per gli effefti degli artt 47 e 76 del DPR n 445 del 28 12.2000' al

kesl 
DrcHlA*o

che tutte le notizie fornite nella presente domanda (compresi gli allegatì), e nell'altra documentazione prc-

sentata a corredo del medesimo cordspondono al vero.

Villaurbara li

ln Fede

(lrma leggibile)



comune diVil laurbana
(Provincia dì oristano)

L.R. n.'29198'Tutela evalorizzazione dei cenii siorici dè la Sardegna" Bando'BlDoAS"
Domanda dilnanziamenlo dÌ intèryenll di rccl]Derc oimario nèlConune diVllauioana

INFORMATIVA ART. 13 DEL DLGS, 196/2003

2.

3.

AÌ sènsì dell'articolo 07 del Dlgs. n.196/2003, rèlativo altrattamento a ai dirìtti di accesso aidati peronalísi

infofma che, il tfattamento dei datì che ci sta affldando saÈ improntato ai principi di corrcttezza, licèita e tra-

sparenza e ditutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.

La informiamo, perlanto, che:

1. ldati da lei fomiti verranno trattati per le seguènti fÌnalita: predisposizione del Progfamma Integralo

comunalo per la redazione del "Paogramma dl rete" da presentare a valère sul bando BIDDAS

2008.

lltrattamento 6aÈ efiettuato con modalita manuali e infomatizzate.

ll conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione al Bando Pubblico a cuÌsÌ

ífèrisce la pfesente dichiarazionè.

4. l l t i tolare deltrattamento è iJComune diVil laurbana , Via Roma n" 26.

5. ll responsabile deltrattamento è il Geom. Antonio Pallotti.

6. In ogni mohento pokà esercitare iSuoidirÌt t i  nei confronti del t i tolarc dèl hattamento, aisensidell 'aft.7

del D.lgs.196/2003.

ll/La soiloscrìtto/a, acquisitè le infofmazioni fornite dal titolarè del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del

D.Lgs. 196/2003, nella sua qualità di interessatol

- presta il suo consenso al trattamento dei dati pe|sonali, sènsìbili e non sensibili, per i flni indicati nella

suddetta infomativa

Firma Leggibile 1

lAi sensi dell'adicolo 38 - comma 3 delD.P.R.28/122OOO n.445, lautèntlc€ dollsfmo in calce alla dichlarazione poirà, oltle cne nelle
consueie bÍne, essere efietiuala allegando la fotocopia di un valìdo documènlo dildenlÈ delfmataio.



Comune diVil laurbana
(Provincia di Oristano)

L.R. n.'29198'Tutela evalorizazio.e deientd slodcj d€lla sadegna" Bando'BIDDAS'
Domanda difinanziamento diinierventidirecu!éro D mario ne Comune diVlllauúana

SCHEDA DESCRITTIVA RECUPERO PRIMARIO
Bando Biddas 2008

Allegato B

Programma Integralo delComune di Villaurbana

'1. Dati del richiedente privato

Nomè

Codice Flscale

Cognome

Telefono

indirizzo

Cellulare e-mail

Indirizzo / ubicazione edificio da recuperare:

Daticatastal ( fog lio / mappale)
Tipologia èdjfcio: L unimmobÌliare ! pJurimmobiliare

Destinazione d'uso attuale: n Residenziale DCommerciale EArtigianale DRicettivo lAltro (specifica-

Anno di costruzione dell'immobile:
Classif icazione dell'immobiJe:

Destinazione d'uso pfoposia (se diversa): lResidenziale lCommerciale lArtigianale ! Ricettivo úAltro

(specificare)

lmmobile vincolati con decreto ai sensi della L 1089/1939, DLGS 490/1999 e DLGS 4212004: si ! no !

2. Descrizionè dello stato di fatto

- matèiali. tecnicne costruttive e tiDo edilizio

- interyentj proposti, scheda dei colorì, manuale tecnico di rifèimento (specifcare o allegare)

Desc,izione dello stato di

4. Descrizione del tiDo di intervento



5, Qualità del progetto in rclazione ad accorgimcnti, se , di sostenlbilità amblentale

comune diVil laurbana
(Provincia di ofistano)

L.R. n.'29198"Tuiea e va orizziÌonè dsi centri storici della Sadegna" Bando 'BlDDAs"
Domanda di fnanziamento dl interyentl di rccuperc pimano nelComune diVjllauóana

7, CoDertura finanziaria dell'intervenio

8. Altre informazioni utill alla valutazionè

6. Quadrc economico dell'intervento di recu
f inanziamento dchiesto

B - Resiauro copedure

C - Restauro elemenli com uni di co-
municazione orizzonlale e verticale

D - Restaurc spazì coÌlettivi intemi
all'ediîcio

E - Restauro impianti comuni

F - Allacciamenti ai pubblicì servizÌ
TOTALE (A+B+C+D+E+F)

Tipologia f on[e di lìnanziamento lndicazìonì sulla fonte f inanziaria impoÉo

Risorse dchieste LR 2911998 e ss. mm.

Eventuali risoÉe pubbliche (Spsifi ca|e def ominszlof è entè cof nanzialo-
re e sll esireml del prowedimento di program-

Eventuali risorse comunali (SD4lficarc la docun€ntazione comprovante
l'efiettiva disponibilita delle rìso6è)

Totale (impodo totale di cui al quadrc e-

conomrco)

Timbro e firma di un tècnico abilitato


