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ALL. B 

 

ATTO DI IMPEGNO 

 

In rapporto al Regolamento Comunale “Colora Ceriano” – delib. di C.C. n. 

..... del ....................  

 

 

In relazione all’immobile di via…..  del Centro Storico di Ceriano Laghetto 

fg…. Mapp. ......... individuato dall’Allegato A del Regolamento in epigrafe 

come possibile oggetto di contributo  

 

 

I sottoscritti 

 

Sig.…………. ................................ residente a  ……………. (c.f. 

......................................),  in qualità di proprietario  

 

e/o Sig. .............................................. res a ................... (c.f. 

..........................)., (in proprio ovvero quale legale rapp.te di .......................), 

in qualità di avente titolo per effettuare interventi di manutenzione 

ordinaria sull’immobile  

 

 

dichiara/dichiarano 

1. di essere a conoscenza della deliberazione n…. di CC di cui in rubrica, 

portante il regolamento “Colora Ceriano” e consapevole delle 

condizioni ed obblighi in esso regolamento dedotti, ed in particolare: 

a. obbligo di portare a compimento i lavori entro un termine 

definito, 

b. obbligo di eseguire i lavori a regola d’arte tramite impresa 

accreditata sulla base di contratto conforme al modello 

approvato dalla Giunta comunale 

c. obbligo di presentare, in esito ai lavori, giustificativi della 

spesa effettivamente sostenuta 

 

2. di essere a conoscenza del bando predisposto dal Comune di Ceriano 

Laghetto;  

3. di essere a conoscenza che la liquidazione del contributo avverrà a 

lavori eseguiti e validati dal Comune.  

4. di non essere in stato di fallimento, amministrazione controllata, 

liquidazione, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 

equivalente;  

5. di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di false 
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dichiarazioni o esibizioni di atti contenenti dati non rispondenti a 

verità;  

 

e quindi assumono impegno irrevocabile a 

1) garantire la tempestiva esecuzione dei lavori, 

2) garantirne l’esecuzione a regola d’arte, 

3) accettare la tempistica e modalità esecutive che il Comune indicasse 

in rapporto agli altri interventi oggetto dell’iniziativa, in particolare 

utilizzando un colore in accordo con le indicazioni cromatiche date 

dal Comune; 

4) mantenere i fronti riqualificati, all’esito degli interventi, in perfetto 

stato manutentivo e decoro per dieci anni, fin d’ora autorizzando il 

Comune, in caso di inerzia, ad intervenire liberamente, facendoci 

carico delle relative spese. 

 

 

 

 

 


