Modulo per la presentazione di istanze ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005
“Erogazione da destinare ad Edifici di Culto ed attrezzature per Servizi Religiosi”

Edificio oggetto di intervento ________________________________________
indirizzo _________________________________________________ cap ________
città ____________________________________________________ prov._______
tipologia dell’Edificio (sbarrare la voce che interessa)
Chiesa Parrocchiale
Chiesa ex Parrocchiale
Chiesa di confraternita riconosciuta
Chiesa di Ente Ecclesiastico (Santuario)
Chiesa succursale, nuovo Ente Religioso
Chiesa o Cappella censita in catasto e ritenuta tale dalla Parrocchia
Chiesa o Cappella di Ente Pubblico
Cappella non censita in catasto
Cappella privata
Chiesa o Cappella di Istituto o di Ente Religioso
Sinagoga
Tempio Evangelico o Sala di Culto
Altro
data di costruzione __ __ / __ __ / __ __ __ __
data dell’ultimo importante rifacimento __ __ / __ __ / __ __ __ __
Ente richiedente ____________________________________________________
indirizzo _______________________________________________ cap __________
città __________________________________________________ prov._________
codice fiscale dell’Ente __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
nr. c/c bancario dell’Ente _______________________________________c/o Banca
_______________________________ Agenzia di ___________________________
nr. c/c postale dell’Ente ________________________________________
Legale Rappresentante ______________________________________________
indirizzo ___________________________________________________ cap ______
città _____________________________________________________ prov. _____
telefono _____________________________
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Preventivo di Spesa
•quota a carico dell’Ente richiedente

Euro _______________

•altri contributi

Euro _______________

•contributo richiesto

Euro _______________

•contributo assegnato comune

Euro _______________

•contributo richiesto ad altri Enti

Euro _______________

•precedenti contributi assegnati dal Comune

Euro _______________

Documentazione allegata (sbarrare la documentazione che si allega)
relazione illustrativa
computo metrico
preventivo di spesa
elaborazione grafica
documentazione fotografica
piano finanziario
autorizzazione Curia
Nulla Osta L. 1089/39
titolo edilizio (CIIAEL - SCIA – DIA - permesso di costruire)
N.B.
Ai sensi dell’art. 73 1° comma, le autorità religiose trasmettono ai Comuni il
programma degli interventi da effettuare, dando priorità alle opere di restauro e di
risanamento conservativo del patrimonio artistico – architettonico esistente,
corredato dalle relative previsioni di spesa.
Priorità assegnata _____________________________________________
Tipologia d’intervento (sbarrare la voce che interessa)
restauro architettonico
manutenzione straordinaria
dotazione impianti e attrezzature
ristrutturazioni interne
restauro artistico
abbattimento barriere architettoniche
nuova costruzione
altro
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descrizione intervento:
____________________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Milano,

firma del Legale Rappresentante
______________________
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