
RICHIESTA DI  CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARI AL 50% DELLE SPESE 

SOSTENUTE PER INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEI PICCIONI IN AMBITO 

URBANO. 

  

Al Sindaco del Comune di Palaia 

Piazza della Repubblica 56 

56036 PALAIA (PI) 

 

 

Il/La sottoscritt___________________________nat_____a________________________________ 

Provincia______________________il_________________e residente a______________________ 

______________________Via______________________n.______CAP______________________ 

Tel________________________Cell__________________________________________________ 

e-mail__________________________________________fax______________________________ 

Cod. Fisc.________________________________________________________________________ 

 

In qualità di : 

 

□ Proprietario esclusivo dell’immobile; 

□ Comproprietario con ____________________________________________________________; 

□ Locatario, Usufruttuario, ecc. 

 

ai fini del contributo come sopra indicato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 

C H I E D E 

 

di poter accedere al contributo straordinario equivalente al 50% (cinquantapercento) delle spese 

sostenute per la realizzazione dell’intervento di contenimento dei piccioni, da realizzarsi su 

immobili ubicati in ambito urbano del territorio comunale (civili abitazioni), come di seguito 

descritto: 

 

(Descrizione sintetica dell'intervento e delle opere di cui si richiede il finanziamento) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 



 

Ubicazione dell'intervento: 

 

Via_______________________________________________ n. _____________ 

 

Censito al catasto: Comune di Palaia □ N.C. T. □ N.C.E.U. 

 

al foglio n._______ mapp. ________sub. _____cat. _____ mapp. _______sub. _____cat. _____ 

 

Il contributo richiesto, è pari a €. _____________________ per le spese relative alla fornitura e 

posa in opera dei sistemi di dissuasione. 

 

DICHIARA 

 

 che le opere sono iniziate in data ______________e sono state ultimate in data______________; 

 

 

di essere a conoscenza che l’erogazione del contributo è prevista fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili; 

 

allega: 

 

fotocopia di regolare fattura, regolarmente quietanzata, attestante le voci di spesa relative alla 

fornitura e posa in opera dei sistemi di dissuasione. 

 

 

Il Conto corrente sul quale effettuare l’eventuale contributo è il seguente:  

 

IBAN……………………………………………………………………………………………… 

 

 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate. 

 

Data……………………………..                                      ………………………………………… 

                (firma) 

 

 

N.B. allegare copia di un documento di identità 

 


