
ALLEGATO B) SCHEMA DI DOMANDA 

 

Al Comune di 

Ceriano Laghetto (MB) 

 

OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO “COLORA CERIANO” 

 

I sottoscritti Sig.(cognome)……………….…………..(nome)……................................nato 

a…………………… (……..) il ……………. residente a  ……………………. (…….) Via 

……………………………… n…… c.f. ......................................,  in qualità di proprietario  

e/o il Sig.(cognome)……………….…………..(nome)……................................nato 

a…………………… (……..) il ……………. residente a  ……………………. (…….) Via 

……………………………… n…… c.f. ......................................,  in proprio ovvero quale legale 

rappresentante di .............................., in qualità di avente titolo per effettuare interventi di 

manutenzione ordinaria 

in relazione all’ immobile sito in Via………………………….…..n…….  del Centro Storico di 

Ceriano Laghetto fg……. mapp. ......... individuato dall’Allegato A del Regolamento in epigrafe 

come possibile oggetto di contributo, limitatamente alle relative facciate prospicienti spazio 

pubblico, 

in ossequio al Regolamento Comunale “Colora Ceriano” – approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 17 del 2 maggio 2017, 

letto il bando approvato con delibera della Giunta Comunale n. ……. del ……………..;  

CHIEDE/CHIEDONO  

Di essere ammessi alla procedura tesa alla erogazione di contributo finalizzato al recupero del 

centro storico per il seguente intervento: 

□  tinteggiatura facciata 

□  rifacimento e tinteggiatura facciata  

L’intervento è stimato, sulla base del Listino Prezzi del Comune di Milano anno 2023 scontato del 

25 %, in euro .......................... (indicare importo al netto dell’IVA nel caso di beneficiari soggetti 

economici passivi IVA, al lordo dell’IVA negli altri casi), come da computo metrico allegato. Detta 

stima sarà soggetta a verifica da parte del Resp Uff. Tecnico, che definirà la spesa ammessa, nei 

limiti dell’importo ritenuto congruo e validato. 

Assumo/assumiamo impegno a farmi/farci carico della seguente percentuale della detta spesa 

ammessa: (indicare due decimali: x,xx%) ______, ____% (in lettere__________________per 

cento), dichiarandomi/ci quindi sin d’ora consapevole/i che rispetto alla spesa ammessa l’eventuale 

contributo erogando risulterà decurtato di importo corrispondente. 

Per le comunicazioni offro l’indirizzo PEC ..................................... ovvero l’indirizzo mail 

ordinaria.............................................., in questo secondo caso riconoscendo da me ricevuta ogni 

comunicazione da parte del Comune al momento della spedizione. Offro altresì il recapito 

telefonico ...................................... , per quanto occorrer possa. 

 

Data………………      Firma …………………………….. 

 

 

Allegato: 

- Computo metrico estimativo dell’intervento da realizzare 

- Copia del documento di identità  
- Atto di impegno  


