
All’Ufficio tecnico 
Comune di Pabillonis  

 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE AL BANDO 2015 – L.R. 29/98 – RECUPERO 
PRIMARIO - COMUNE DI PABILLONIS  
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ il 

______________ residente a _________________________ in via 

____________________________________ n° ____ C.F. _____________________________ in qualità di 

(proprietario – comproprietario – altro diritto) _______________________________ dell’immobile sito a 

Pabillonis in Via ________________________________________ n° ___  

DICHIARA 
di manifestare il proprio interesse alla partecipazione all’eventuale Programma Integrato del Comune di 

Pabillonis e che l’immobile è in possesso dei seguenti requisiti e caratteristiche:  

1. immobile realizzato prima del 1940;  

2. edificio attualmente (barrare la casella interessata):  

�  abitato;  

�  disabitato.  

Si impegna irrevocabilmente, anche in nome e per conto di eventuali comproprietari, a presentare a questo 

entro la data di scadenza (e comunque entro il 02/11/2015), a propria cura e spese la seguente 

documentazione: 

a) la scheda sintetica del singolo intervento di recupero primario sulla base dell'allegato "I"; 

b) la relazione tecnica che descriva, con l’ausilio di idonea documentazione fotografica, atta 
ad identificare l’immobile sul quale si intende intervenire, lo stato di degrado dell'edificio e 
metodologia di intervento. L’intervento che si intende realizzare dovrà essere conforme al 
dettato dell’art. 3 comma 1 lett C) del DPR 380/2011 e dell’art. 2 comma 3 della LR 
19/2013 mediante l’utilizzo esclusivo di materiali e tecniche costruttive tipiche della cultura 
edilizia locale. 

c) il progetto preliminare dell'intervento di recupero, a firma di tecnico abilitato, composto da 

stralcio planimetria catastale, stralcio del Piano Particolareggiato, piante prospetti e sezioni 

dello stato attuale e di progetto a firma di un tecnico abilitato; 

d) idonea cartografia che localizzi l’immobile da recuperare; 

e) il computo metrico estimativo delle opere completo di quadro economico, a firma di tecnico 
abilitato, basato sul prezzario regionale delle opere pubbliche o sui prezzi medi di mercato 
qualora da questo non previsti, 

f) documentazione che dimostri l'epoca di costruzione dell'immobile; 

g) CD contenente istanza di finanziamento e tutta la documentazione di cui ai punti 

      1), 2), 3), 4), 5); 

h) eventuale altra documentazione necessaria per la partecipazione al Bando Regionale 
richiesta dalla Regione stessa. 

fotocopia documento di identità in corso di validità.  

Pabillonis, ___________  

 In fede 

 ___________________ 


