
modulo 6
Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e                                      
Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino                                         
Piazza San Giovanni 2 – 10122 TORINO
PEC: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it
Mail: sabap-to@beniculturali.it

OGGETTO: Comune:........................................................Prov.(........) Bene:............................................................
........................................................................................Indirizzo:................................................................................
Lavori di ........................................................................................................................................................................
RICHIESTA DI CONTRIBUTI STATALI IN CONTO CAPITALE (artt. 31, 35 e 36 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.) -
PRESENTAZIONE DEL CONSUNTIVO DI SPESA DEGLI INTERVENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2019

Il/La sottoscritto/a Nome ….. ......................................... Cognome ….………………………..............................................
Nato a ……………………………… ……il ..….…………...................................................................................................
Codice fiscale………...............................…………...............................................................................................................
Residente in……….........................................via………………………................................................n..............................
tel………………........................................ e-mail…...............................................................................................................
in qualità di :

 Proprietario
 Possessore
 Detentore
 Legale rappresentante di.............................................................................................................
 Altro (specificare)………………..........................................………………………………….

del  bene  indicato  in  oggetto,  con  riferimento  alla  lettera  di  codesta  Soprintendenza  prot.
n........................................del...........................con cui si esprimeva l'assenso preliminare di massima alla concessione del
contributo statale,

COMUNICA

che  i  lavori  indicati  nel  cronoprogramma  dell'anno  2019  sono  stati  eseguiti  per  un  importo  pari  ad
euro....................................................................come da consuntivo di spesa con relativa dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà.

TRASMETTE
in allegato la seguente documentazione:

 computo metrico a consuntivo a firma di tecnico abilitato con relativa dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà (cfr. modulo 6a)

 relazione tecnica descrittiva dei lavori eseguiti oggetto della presente richiesta
 elaborati grafici con indicazione delle parti oggetto della presente richiesta (qualora l'intervento

sia stato realizzato per lotti) 
 documentazione fotografica a consuntivo
 dichiarazione in merito alla presenza o assenza di altri contributi (qualora il richiedente sia una

parrocchia, la dichiarazione dovrà essere vistata dalla Diocesi di competenza)(cfr. modulo 6b)
 dichiarazione di pubblico godimento e accessibilità del bene oggetto di contributo (nel caso di

beni di proprietà di enti religiosi o enti pubblici o enti privati senza fine di lucro) 
 bozza dell'atto di convenzione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (nel caso di privati)

(cfr. modulo 6c)
 dichiarazione di conto corrente dedicato (cfr. modulo 6d)

Luogo..................................., data .................................,                                   Firma del richiedente

                                 ...……........................................................

N.B.  Per i  privati  proprietari  l'istanza deve  essere  in bollo  da  16,00 euro,  per Enti  religiosi  ed enti  pubblici
l'istanza  deve  essere  su  carta  semplice  con l'intestazione  dell'ente.  Per gli  enti  religiosi  l'istanza  deve  essere
trasmessa dalla Diocesi competente.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018,  si rende noto che i dati personali ricavabili dalla
presente domanda sono raccolti ai soli fini istituzionali, ai sensi delle vigenti leggi e disposizioni che regolano la materia
archivistica e che tali dati non verranno comunicati o diffusi ad altri soggetti pubblici o privati. 
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