
Spett.le 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE di 
38050 CINTE TESINO 
 

 
 
OGGETTO:  Domanda di contributo in conto capitale per interventi di risanamento conservativo 

delle facciate dei fabbricati compresi nel centro storico del Comune di Cinte Tesino. 
 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________ nato a 
_______________________________ il ___________ codice fiscale ________________________ 
residente a ___________________________________ in via ____________________________ n. 
____ proprietario dell’immobile identificato dalla p.ed. ______ p.m. ________ in c.c. Cinte Tesino, 
sito in via __________________________ 
 
 

C H I E D E 
 
l’ammissione a contribuire in conto capitale per i lavori di miglioramento delle facciate dei 
fabbricati del centro storico di Cinte Tesino, secondo gli elaborati tecnici allegati alla domanda di 
concessione/autorizzazione edilizia presentata a codesta Amministrazione, per l’immobile come 
sopra identificato. 
 
 
Descrizione dei lavori: 
 
  rifacimento intonaci 
  tinteggiatura facciata 
  altro(specificare)______________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità, che per l’intervento oggetto 
della presente domanda non beneficia di altre agevolazioni finanziarie pubbliche, da parte della 
provincia Autonoma di Trento o del Comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino. 
Si impegna inoltre ad iniziare i lavori entro 6 mesi dalla data di comunicazione ai benefici ed ad 
ultimarli – a pena di decadenza del beneficio stesso – entro dodici mesi dalla medesima data, 
dandone comunicazione al Comune. 

Allega alla presente domanda di preventivo di spesa relativo all’intervento. 
Comunica infine di essere in possesso dell’autorizzazione/ concessione edilizia per 

l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, rilasciata dal Comune di Cinte Tesino in data ____________ 
n. _________. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere conscio che, in caso di dichiarazione mendaci, 
verranno applicate le sanzioni di legge ed il contributo verrà revocato. 
Lì _________________________ 
 
 
 
 

_____________________________ 
(firma) 
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