
 

 
Spett.le 
Ufficio Tecnico Comunale 
Comune Castello Tesino 

n. protocollo pratica edilizia MARCA DA BOLLO 
EURO 16,00 

 

RICHIESTA CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO DELL'ARREDO URBANO DEGLI EDIFICI  

- Regolamento allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 03.09.2014 - 

 

Soggetto richiedente:  

 Il/La sottoscritto/a       

 nato a  provincia di  il   

 residente a  in via  n°   

 provincia di  c.a.p.  tel.   

 codice fiscale   

 Legale rappresentante della ditta seguente:      

 con sede a  in via  n°   

 provincia di  c.a.p.  tel.   

 Partita IVA   

in qualità di:  

  Proprietario/a esclusivo/a    

  Comproprietario/a (allegare allegato A)    

  Soggetto in possesso di altro titolo idoneo    
   Specificare il titolo   

dell’immobile:   

 sito in via:    n°   

 p.ed.  -  p.f.  p.m.  C.C.   

 p.ed.  -  p.f  p.m.  C.C.   

con riferimento alla: 

□Concessione edilizia n. _______________ rilasciata in data _______________ 
□S.C.I.A. n. _______________ presentata in data _______________ 
□Comunicazione manutenzione straordinaria n. _______________ presentata in data _______________ 
 

CHIEDE 

un contributo in conto capitale secondo quanto disposto dal Regolamento comunale per l’incentivazione degli 
interventi di miglioramento dell’arredo urbano degli edifici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di 
data 03 settembre 2014 n. 24 (per gli immobili situati all’interno del perimetro indicato nella planimetria allegata al 
Regolamento). 
 

Ai fini istruttori della presente richiesta, in attuazione di quanto previsto dall’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi previste dall’art. 
76 del DPR medesimo, contestualmente 

DICHIARA 

l'insussistenza di altre agevolazioni finanziarie pubbliche; 
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Allegati: 

 elenco di eventuali altri sottoscrittori (Allegato A); 

 copia fotostatica di valido documento d'identità del/i sottoscrittore/i della comunicazione e del codice fiscale o 
partita I.V.A. del richiedente (compresi gli eventuali sottoscrittori del modello Allegato A) e del tecnico 
progettista; 

 preventivo sommario di spesa con dettagliata indicazione degli interventi ammessi a contributo, come 
specificato nell’art. 6 del regolamento (vedi pag. 3-4); 

 schema quotato delle facciate; 

 documentazione fotografica. 

 
Si avvisa: 
L’importo del contributo non potrà superare il limite massimo di 7.000 euro per richiedente. 

Il contributo verrà erogato dalla Giunta comunale, in seguito alla presentazione della seguente 

documentazione che sarà valutata e verificata, a campione, dall’ufficio tecnico comunale: 

 comunicazione scritta di fine lavori da parte di tutti gli interessati alla singola richiesta, anche nel caso sia stata 
presentata la comunicazione di manutenzione straordinaria; 

 dichiarazione del tecnico progettista e/o  direttore dei lavori oppure autodichiarazione dei  richiedenti attestante 
la regolare esecuzione dei lavori. 

 

Castello Tesino, lì ___________________          IL RICHIEDENTE 

 

 

 ___________________________________ 

           firma 

 

 

Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo, sia su 

base informatica che su base cartacea, dei dati riportati sullo stesso ai fini istruttori per il rilascio del titolo edilizio ai sensi del 

d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si attesta che la presente domanda, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, è stata:  

 sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto;  

 sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

del dichiarante. 
 

Il dipendente addetto ___________________________ 
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TABELLA DEGLI INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO 
 

A. Intonaco e tinteggiatura 
 

A.1   Intonaco murario a base di grassello di calce, o premiscelato secco per esterni.  
  (malta fina bianca) 
  costo al metro quadro:  Euro 4,00                     percentuale di contribuzione :  50% 
 
A.2.a  Tinteggiatura di pareti mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani di pittura  

coprente, liscia al quarzo a base di copolimeri sintetici e pigmenti colorati stabili alla luce, in 
dispersione acquosa, nel colore prescelto.    (pittura al quarzo) 

  costo al metro quadro:  Euro 8,50  percentuale di contribuzione :  50% 
A.2.a1 In caso di finitura con intonaco al minerale (intonaco colorato) verranno detratti Euro 5,00 al mq. 

dalla presente voce. 
 
A.2.b  Tinteggiatura di pareti mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani di pittura  

coprente liscia al minerale silicato a base di copolimeri sintetici e pigmenti colorati stabili alla luce, 
in dispersione acquosa, nel colore prescelto, previo trattamento del sottofondo con apposito 
isolante.    (pittura al silicato) 

  costo al metro quadro:  Euro 9,00  percentuale di contribuzione :  50% 
A.2.b1 In caso di finitura con intonaco al minerale (intonaco colorato) verranno detratti Euro 5,00 al mq. 

dalla presente voce. 
 

B. Rivestimenti murari 
 

B.1  Intonaco di finitura strutturale minerale eseguito mediante l’applicazione con taloscia in acciaio 
inox di una mano opportunamente diluita di premiscelato protettivo con granulometria massima di 
1 mm; (rivestimento colorato) 
a.- a base di leganti minerali, colorato, previa preparazione del fondo a base di calce/cemento. 

  costo al metro quadro:  Euro 8,50            percentuale di contribuzione :  50 % 
 

b.- a base di leganti minerali ai silicati, colorato previa preparazione del fondo a base di 
calce/cemento. 

  costo al metro quadro:  Euro 11,50                    percentuale di contribuzione :  50% 
 

c .- a base di leganti minerali, calce,  terre naturali come pigmento, applicato su rasatura a base 
di calce eminentemente idraulica 

  costo al metro quadro:  Euro 9,00                    percentuale di contribuzione :  50% 
 

C. Rivestimenti in legno. 
 
C.1  Verniciatura dei perlinati e sottogronda mediante applicazione di una mano di velatura 

impregnante e due mani a finire cerate, nel colore prescelto. 
  costo al metro quadro:  Euro 9,00         percentuale di contribuzione :  50% 
 

D. Serramenti in legno. 
 
D.1  Verniciatura di ante ad oscuro e/o serramenti mediante applicazione di una mano  di velatura 

impregnante e due mani a finire cerate, nel colore prescelto. 
  costo al metro quadro:  Euro 14,00  percentuale di contribuzione :  50% 

 
D.2  Coloritura di ante ad oscuro e/o serramenti in legno mediante l’applicazione di una mano di fondo 

e due di smalto acrilico, nel colore prescelto. 
  costo al metro quadro:  Euro 19,00  percentuale di contribuzione :  50% 
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E. Parapetti e balconi. 
 
E.1  Verniciatura di parapetti e balconi in legno mediante applicazione di una mano  di   
 velatura impregnante e due mani a finire cerate, nel colore prescelto. 
  costo al metro quadro:  Euro 10,50  percentuale di contribuzione :  50% 
 
E.2  Coloritura di parapetti in ferro mediante applicazione di una mano di antiruggine e due di  finitura 

a smalto, nel colore prescelto. 
  costo al metro quadro:  Euro 16,00  percentuale di contribuzione :  50% 
 

F. Intonaci 
 
F.1  Rimozione di intonaci esterni in malta di calce fino al vivo delle murature.  

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la formazione ed il disfacimento dei 
ponteggi, l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  costo al metro quadro:  Euro 6,00   percentuale di contribuzione :  50% 
 
F.2 Fornitura e posa in opera di intonaco a sbriccio per esterni o a fratazzato, dato a qualunque altezza 

su pareti  verticali ed orizzontali o inclinate sia curve che piane e di particolare asperità quali 
murature in pietrame per uno spessore complessivo medio di mm. 30, compreso il preventivo 
rinzaffo e la formazione di fasce guida a distanza sufficientemente ravvicinata. 
Il rinzaffo sarà formato con malta cementizia dosato a Kg. 400 di cemento tipo R 325 per mc. di 
sabbia viva lavata, l'intonaco grezzo sarà formato con malta bastarda a Kg. 200 di cemento tipo R 
325 e Kg. 200 di calce eminentemente idraulica per mc. di sabbia viva lavata. 
Lo sbriccio sarà costituito da malta cementizia dosata a Kg. 400 di cemento tipo R 325 per mc. di 
sabbia viva lavata. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la formazione degli spigoli sia vivi che 
smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il 
disfacimento di ogni genere di ponteggio, i sollevamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro 
dinito a regola d'arte. 

 costo al metro quadro:  Euro 21,00   percentuale di contribuzione :  50% 
 
F.3   Intonaco civile a bugnato per esterni preintonacati al grezzo, eseguito con idoneo premiscelato a 

secco per esterni, compreso della preparazione del fondo mediante una o due mani di 
aggrappante. 

  costo al metro quadro:  Euro 12,00  percentuale di contribuzione: 50% 
 
F.4  Intonaco tipo raso sasso eseguito con malta di cemento e calce idraulica, previa rimozione 

dell’intonaco degradato e pulizia degli interstizi fra i sassi. 
  costo al metro quadro:  Euro 15,00  percentuale di contribuzione: 50% 

 
 

NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI 
 

Le opere ammesse a contributo saranno misurate in modo geometrico con le seguenti modalità: 
a) INTONACI, TINTE E RIVESTIMENTI IN LEGNO 
Superficie lorda vuoto per pieno esclusi i fori maggiori di mq. 4,00. 
 
b) SERRAMENTI ESTERNI 
FINESTRE: 1 volta la superficie netta (del foro, limitatamente alla parte esterna); 
SCURI: 2 volte la superficie netta (interno, esterno). 
 
c) PARAPETTI POGGIOLI 
Due volte la superficie lorda (interno esterno). 


