
 

 

 

Spett.le  
Ente Parco Nazionale Val Grande 
Piazza Pretorio, 6 
28805 VOGOGNA 

 
 
 

DOMANDA DI CONCESSIONE  

CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RIPRISTINO  

DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE TRADIZIONALI (TETTI IN PIODE) 

NEL PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE 

 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………… 

nato il …………………………a……………………………………….................…………………………… 

residente in ………………………………………..........…via  ……...……………………………… n.  ….. 

n° telefono………………………………….  codice fiscale  ………………………………………...……… 

in qualità di ........................................................ della Ditta ............................................................................ 

con sede in  ......................................................via  ......................................................................... n.  ............ 

P:I.  .................................................................  

CHIEDE 

la concessione di contributo, da parte dell’Ente Parco Nazionale della Val Grande, per la realizzazione del 
seguente intervento su edificio: 
 
1. Comune ………………………………………………………………………………………………… 

2. Località ………………………………………………………………………………………………… 

3. Dati catastali …………………………………………………………………………………………… 

4. Edificio esistente / di nuova costruzione (cancellare ciò che non interessa) 

5. Tipologia di intervento: (barrare ciò che interessa) 

□ manutenzione straordinaria alla copertura di fabbricato esistente senza alcuna modifica delle 
caratteristiche tradizionali del tetto; 

□ ricostruzione (totale o parziale) di copertura di fabbricato esistente secondo le caratteristiche del 
tetto tradizionale in piode a spacco; 

□       copertura di ampliamento di fabbricato esistente,  secondo le caratteristiche del tetto tradizionale 
in piode a spacco; 

□ copertura di nuova costruzione, secondo le caratteristiche del tetto tradizionale in piode a spacco. 
 

A tale scopo, consapevole che le dichiarazioni mendaci e le falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle Leggi speciali (art. 76 DPR 445/2000) e sotto la propria personale responsabilità  
 

 



 

 

 

DICHIARA 

a. Che l’aspetto finale dell’edificio rispetta/ non rispetta la tipologia tradizionale come individuata 
dall'art. 2 comma 3 del Regolamento dell’Ente Parco (muri in pietra locale a vista o intonaci 
tradizionali)  (cancellare ciò che non interessa)  

 
b. Che l’edificio ha destinazione d’uso: (barrare ciò che interessa) 

□ produttiva 
□ turistica 
□ abitazione 
□ altro (specificare)……………………………………………………………………………. 

c. Di essere in forza di: 
      (indicare gli estremi degli atti che danno titolo ad intervenire sull'immobile) 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

............................................................................................................ 
□  unico proprietario 
□    comproprietario nella misura percentuale del _______  con i Sigg.ri (indicare i nominativi): 
    ........................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................... 
   e di presentare istanza congiuntamente ai Sigg.ri (indicare i nominativi dei comproprietari che fanno 

richiesta di contributo): 
    ........................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................... 
  e sulla scorta delle dichiarazioni dei Sigg.ri (indicare i nominativi dei comproprietari che rinunciano al 

contributo sull'intervento): 
    ........................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................... 
□ Titolare di altro diritto reale (specificare) ………………………………………………............. 
del fabbricato oggetto della presente richiesta di contributo; 
 

d. Di avere ottenuto/presentato (sbarrare ciò che interessa) 
 □ permesso di costruire n° ….......…………...… rilasciato dal Comune di 

…………………………………………….. in data …....…………….……………….....………… 
□ Segnalazione certificata di inizio attività al Comune di …………………………………………….. 

in data …....…………….……………….....………… prot. n° ………………..................... 
 
e. Di avere ottenuto 

□ Nulla osta/parere favorevole rilasciato dell’Ente Parco Nazionale Val Grande in 
data……………………………………………………………… 

□ Autorizzazione paesaggistica n° ................................. del ............................................................ 
rilasciata da ……………………………….........................................................………................... 

 
Il Sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità: 

- che tutto quanto sopra esposto corrisponde al vero; 
- di non aver riportato nell’ultimo quinquennio condanne penali, di non essere sottoposto a misure di 
prevenzione o interdizione previste in materia di lotta contro la criminalità organizzata; 
- di aver preso visione del Regolamento per l’accesso ai contributi del Parco Nazionale della Val 
Grande (decreto del Presidente n. 21 del 15.10.2012) e di accettarne le condizioni; 



 

 

 
Il sottoscritto chiede, altresì, che il contributo eventualmente concesso dall’Ente Parco gli venga corrisposto 
mediante bonifico appoggiato sul sotto indicato conto corrente  
conto corrente n°………….……….…………………………………intestato allo stesso richiedente, 
acceso presso …….…………………….………………………………………………………… 
Agenzia di 
………………………………………………………………………………………………………. 
codice IBAN…………………………………………………………………………………… 
 
Ai sensi della L. 675/96 autorizza l’Ente Parco all’utilizzo dei dati personali forniti ai soli fini istituzionali e 
nell’ambito dell’attività prevista dal Regolamento per la concessione del contributo. 
 

Il Sottoscritto dichiara, infine di aver preso visione del Bando e di essere a conoscenza che i fondi che l’Ente 
Parco destina alla copertura del medesimo ammontano a complessivi € 30.000,00  e che saranno assegnati, 
sulla scorta della graduatoria dei soggetti ammessi, fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
 
 
 

Data……………………………… 
 

FIRMA 
(la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in 
presenza del dipendente addetto ovvero l’istanza sia presentata unitamente 
a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore) 

__________________________________________________ 
 

 

La presente istanza viene sottoscritta in solido dai seguenti aventi titolo richiedenti il contributo: 

Sig.   .....…………………………………… nato il ………………………… a ...............…………………… 
residente in ………………………………………..........…via  ……...……………………………… n.  ….. 
comproprietario nella percentuale del …........... 
conto corrente n°………….……….…………………………………intestato allo stesso, 
acceso presso …….…………………….………………………………………………………… 
Agenzia di 
………………………………………………………………………………………………………. 
codice IBAN…………………………………………………………………………………… 
Firma per assenso   _________________________________ 

Sig.   .....…………………………………… nato il ………………………… a ...............…………………… 
residente in ………………………………………..........…via  ……...……………………………… n.  ….. 
comproprietario nella percentuale del …...........  
conto corrente n°………….……….…………………………………intestato allo stesso, 
acceso presso …….…………………….………………………………………………………… 
Agenzia di 
………………………………………………………………………………………………………. 
codice IBAN…………………………………………………………………………………… 
Firma per assenso   _________________________________ 

Sig.   .....…………………………………… nato il ………………………… a ...............…………………… 
residente in ………………………………………..........…via  ……...……………………………… n.  ….. 
comproprietario nella percentuale del …........... 
conto corrente n°………….……….…………………………………intestato allo stesso richiedente, 
acceso presso …….…………………….………………………………………………………… 
Agenzia di 
………………………………………………………………………………………………………. 
codice IBAN…………………………………………………………………………………… 
Firma per assenso   _________________________________ 

 

 



 

 

 

Allegati (barrare ciò che interessa): 

□  n. ___ copie fotostatiche di documento d'identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori la domanda 
di contributo; 

□   n. ___ dichiarazioni di rinuncia al beneficio del contributo da parte dei comproprietari; 
  

Allegati a firma di tecnico professionista abilitato (obbligatori): 

� rilievo fotografico dello stato dell’immobile prima dei lavori; 
�  relazione tecnica descrittiva dell’intervento edilizio da eseguire/incorso di esecuzione/eseguito; 
� computo metrico delle voci di costo relative al tetto, redatto utilizzando come riferimento il 

Prezziario  pubblicato dalla Regione Piemonte per l’anno del bando. In caso di interventi in corso di 
esecuzione o già eseguiti il riferimento sarà il Prezziario  pubblicato dalla Regione Piemonte  vigente 
alla data di inizio lavori; 

� analisi dei prezzi unitari dei costi non compresi nel Prezziario pubblicato dalla Regione Piemonte per 
l’anno del bando. In caso di interventi in corso di esecuzione o già eseguiti il riferimento sarà il 
Prezziario  pubblicato dalla Regione Piemonte  vigente alla data di inizio lavori; 

� estratto catastale della zona di intervento, con individuazione dell’immobile; 
� elaborati grafici in scala adeguata e opportunamente quotati atti a consentire il riscontro delle 

quantità e dei costi esposti nel computo metrico e nell’analisi dei prezzi. 
 


