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All. “A” – Fac-Simile  
ISTANZA contributi  IN BOLLO da € 16,00 

 Al Signor Sindaco di Palermo 

 Ufficio Città Storica 
U.O. 9 - Contributi L.R. 25/93 

 Foro Italico Umberto I, 14  

90133 - Palermo 
 

ISTANZA (in bollo) per la CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ex L.R. 25/93 per il  

RECUPERO DEGLI IMMOBILI DEL CENTRO STORICO DI PALERMO 

 

Il/La sottoscritto/a ............................………….................................. nato/a a ............................ .................. il ................... 

e residente in .............................…………..., Via ....................................…................... civ. .......……, 

codice fiscale , 

tel. .........……………...... , mail ………………………………. PEC ………………………………. 

in qualità di: 

 Singolo proprietario e/o avente titolo;  Amministratore di un condominio legalmente 

costituito; 

 Procuratore di un consorzio di proprietari  Procuratore di proprietari non riuniti in condominio che 

 legalmente costituito;  detengono in proprietà quote superiori al 50% della rendita  
catastale ed almeno il 50% del volume dell’unità edilizia 

oggetto di recupero; 

C H I E D E  

 

che venga concesso all’unità edilizia/immobiliare, sita nel Centro Storico di Palermo Via 

.........………………………..........................… n° ...…….. piano/i ……………, riportata al N.C.E.U. di 

Palermo al foglio n. ............., mappale ......…........., subalterni nn° ................................………….....…... 

costituita da n.° …..… piani fuori terra e complessive n.°…….… unità immobiliari, il contributo previsto dal 

Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 404 del 02/8/2016, riguardante i lavori 1: 

 Manutenzione straordinaria 

 Restauro e/o Ristrutturazione  

 Restauro e/o Ristrutturazione con ripristino di parti crollate inferiore al 50% del volume originario 

L’intervento progettuale proposto è classificabile come 1: 

 totale  (coinvolge cioè tutte le parti comuni dell’intera unità edilizia – coperture, prospetti, consolidamenti – ed almeno 

il 51% del volume delle unità immobiliari costituenti l’unità edilizia); 

 parziale condominiale  (coinvolge cioè tutte le parti comuni dell’intera unità edilizia – coperture, prospetti, 

consolidamenti ) 

 singolo  (riguarda cioè una o più unità immobiliari per una volumetria inferiore al 51% del volume delle unità 

immobiliari costituenti l’unità edilizia); 

 limitato al restauro delle coperture dell’intera unità edilizia. 

 

                                                 
1  Contrassegnare uno dei casi 
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A tal fine dichiara: 

 di non essere imprenditore edile 2; 

 di essere proprietario giusto atto di compravendita in notaio …………………..… del 

………..… Rep. n. …… Racc. n. ……… 3 

 di essere stato delegato a presentare domanda di contributi in qualità di Amministratore pro-

tempore del condominio giusta deliberazione condominiale del …………… (che si allega)4; 

 di essere stato delegato a presentare domanda di contributi in qualità di Legale 

Rappresentante del consorzio di cui all'art. 11 della legge regionale 27 Dicembre 1978, n. 71 

giusta procura notarile del ……………………(che si allega in originale)5 ;  

 di essere stato delegato a presentare domanda di contributi in qualità di Legale 

Rappresentante giusta procura speciale del ………………(che si allega in originale) 6;  

 Di voler usufruire dei criteri di priorità in quanto 7: 

R1  residente nel Centro Storico alla data del 01 settembre 1993; 

R2  residente nel Centro Storico dal ……………. ; 

D1  l’unità edilizia è ricompresa fra quelle fortemente degradate e per la stessa sono state 

emesse le seguenti ordinanze sindacali 8: 

 ordinanza sindacale di sgombero n. ……… del …….…; 

 ordinanza sindacale di eliminazione pericolo n. …… del ……; 

 A seguito di dette Ordinanze si è proceduto alla messa in sicurezza con: 

 Comunicazione prot. …….……. del ………………… 

 che il proprio nucleo familiare per l’ultimo anno d’imposta (2016 su redditi 2015) ha 

percepito un reddito lordo pari ad € ………………… (lettere …..) di cui € …….….. 

derivante da lavoro dipendente e/o pensione 9; 

 di conoscere ed accettare il relativo Regolamento approvate con deliberazione di C.C. n. 404 

del 02/8/2016 e le note esplicative approvate con deliberazione di G.M. n. 177 del 08.09.16 ; 

 che l'intervento progettuale riguarda il completamento dei lavori condominiali dell'intera unità edilizia 

in quanto in parte sono stati già realizzati con autorizz./concessione n.° …… del …………….., 
ovvero.............................. (specificare) 

 che l'intervento riguarda il recupero della/e singola/e unità immobiliare/i afferente/i.10  

 di volere contrarre mutuo condizionato con uno degli Istituti di Credito convenzionati per 

usufruire dell’abbattimento sugli interessi bancari in base all’allegato modello B 11; 

 che il volume progettuale dell'intera unità edilizia è pari a mc ................….. calcolato in base 

all’art. 4 del Regolamento e relative note esplicative così come si evince dall’allegato schema 

volumetrico e che il volume delle parti condominiali è pari a mc ................…..; 

                                                 
2  La dichiarazione di non essere imprenditore edile deve essere resa da tutti i singoli soggetti aventi titolo sull’unità 

immobiliare e resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
3  Riportare gli estremi dell’atto di provenienza (atto notarile e/o Denuncia di Successione) 
4  Barrare solo nel caso di istanza del Rappresentante Legale del Condominio 
5  Barrare solo nel caso di istanza del Rappresentante Legale del Consorzio 
6  Barrare solo nel caso di istanza del procuratore 
7  Barrare solo nel caso di soggetto residente in Centro storico e/o unità edilizia con ordinanza sindacale 
8 Citare solo nel caso di ordinanze sindacali non antecedenti ad anni 5 dall’avviso pubblico 
9  Il dato è desumibile dal modello Unico 2016 o CUD e deve prevedere la sommatoria dei redditi dell’intero nucleo 

familiare 

 10  Barrare il caso occorrente 

  11  Barrare solo nel caso che si intenda usufruire del contributo sugli interessi bancari 
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 che il volume delle singole unità immobiliari costituenti l’unità edilizia è così ripartito:  

 part. ……… sub……….. mc…………….;    part. ……… sub……….. mc…………….;  

 part. ……… sub……….. mc…………….;    part. ……… sub……….. mc…………….;  

 part. ……… sub……….. mc…………….;    part. ……… sub……….. mc…………….;  
 

 che il volume progettuale delle unità immobiliari sulle quali si interviene con interventi interni 

è pari a mc ................….. calcolato in base all’art. 4 del Regolamento e relative note 

esplicative così come si evince dall’allegato schema volumetrico; 

 che la superficie delle coperture (in proiezione orizzontale) dell’unità edilizia sulle quali si 

interviene è pari a mq ................….. 12; 

 che l’importo totale dei lavori13 previsti nel progetto, al netto di I.V.A. e competenze tecniche, 

ammonta complessivamente a €  ……………………… (indicare anche in lettere) di cui: 

 €  ……………………… per lavori in conto capitale da eseguirsi nelle parti comuni; 

 € ……………………… per lavori in conto interessi da eseguirsi nelle parti comuni 

(impianti e finiture); 

 € ……………………… per lavori in conto interessi da eseguirsi all’interno delle unità 

immobiliari (finiture e impianti)14. 

 l’unità edilizia risulta di proprietà di impresa edile o società per la quota del ……….. %   

 ovvero nell’unità edilizia non risultano proprietà di Imprese edili o società giuridiche; 

 che la superficie utile di proprietà di soggetti residenti nel Centro Storico è15: 

  pari o superiore al 50% di quella totale; 

  inferiore al 50% di quella totale; 

 che per la redazione del progetto è stato incaricato l’Arch./l’Ing. .………………….……… 

…………………………… iscritto all’Ordine degli ……………………….……… della 

provincia di ………………………….. al n.° ………….; 

 che per l’unità edilizia in oggetto non sono stati concessi né ottenuti altri contributi pubblici a 

qualsiasi titolo erogati in base ad altre normative comunitarie, statali, regionali, comunali o di 

altri enti locali e di impegnarsi a non richiedere contributi ad altri Enti per il recupero dell’unità 

edilizia stessa16. 
 

Il richiedente dichiara inoltre : 

 che non risultano nei propri confronti provvedimenti giudiziari che limitano o sottraggono la 

disponibilità del bene oggetto della richiesta di contributo, ovvero procedure esecutive 

pendenti sulla disponibilità del bene; 

 di non avere carichi pendenti ovvero di non essere imputato in procedimenti penali in 

relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis, 648-ter del codice penale ; 

 che non è pendente nei propri confronti alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

 di non essere soggetto ad applicazione di misura di prevenzione in corso o definitiva di cui 

all’art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni; 

                                                 
12  Da indicare solo nel caso di intervento alle sole coperture dell’unità edilizia 
13  Il computo metrico va distinto in separati capitoli di spesa, secondo le indicazioni dell’art. 9 comma dieci  

14  Da specificare solo nel caso che ci siano soggetti che intendano richiedere contributi per l’abbattimento degli interessi bancari 

15  Indicare il caso nel quale ricade l’intervento proposto 

16  In caso contrario occorre indicare i tipi di contributi (comunitari, statali, regionali, comunali etc) che si sono utilizzati. 
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 che non è stata pronunciata nei propri confronti sentenza penale di condanna passata in 

giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione; 

 che non è stata applicata nei propri confronti la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 

due, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
 

Il richiedente dichiara infine di obbligarsi a rispettare il progetto autorizzato e tutte le eventuali 

prescrizioni degli Uffici Tecnici ed ad utilizzare il contributo che gli verrà concesso secondo le 

finalità di cui al Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 404/2016 e relative note 

esplicative approvate con deliberazione di G.M. n. 177 del 08.09.2016. 

Il richiedente dichiara di aver preso conoscenza delle Note Esplicative al Regolamento pubblicate 

all’Albo Pretorio e di accettarle incondizionatamente ed elegge domicilio presso l’indirizzo di 

residenza e si impegna a comunicare qualsiasi variazione anagrafica entro 15 giorni dal suo 

verificarsi, esimendo la pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità per la mancata 

notifica di atti amministrativi e propedeutici al riconoscimento del contributo richiesto. 

Il sottoscritto si impegna infine a presentare ulteriore istanza per il rilascio del permesso di costruire o 

titolo equipollente o di avvalersi delle disposizioni di cui alla L.R. 16 del 10/08//2016 per l’esecuzione 

dei lavori dopo la sottoscrizione degli obblighi previsti nel Regolamento. 

Si allegano alla presente istanza:  

 n° _______ dichiarazioni sostitutive (una per ogni soggetto avente titolo su ogni unità 

immobiliare oggetto di richiesta di contributo) corredate da fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità contenente la firma. 

 elenco in duplice copia degli elaborati ed atti prodotti. 

 

Data …………………..          

        Firma……………………………. 

 

N.B. allegare  fotocopia di un documento di identità in corso di validità contenente la firma (Legge 

n. 127/1997) 

 


