
allegato a) 

al Comune di Vaglia  

settore IV 

Lavori pubblici –Ambiente – Patrimonio  

Piazza Corsini, 3 

50036 Vaglia - Fi 

Oggetto: domanda per l’accesso a contributo - anno 2020, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di 

strada vicinale di uso pubblico. 

Il sottoscritto ____________________________________________ ______________________ 

nato a __________________________________________________ il ____________________ 

residente a ____________________ ____ in via/p.zza _______________________ n. _______ 

Cod. fisc. ________________________ tel. __________________________________________ 

Indirizzo mail / p.e.c. ____________________________________________________________ 

CHIEDE 

che gli venga assegnato un contributo economico per l’esecuzione di lavori come meglio descritti nella 

proposta allegata, relativi alla manutenzione della strada vicinale di uso pubblico n. ___________ _______ 

denominazione___________________________________________________________________ _______ 

posta in località _____________________________ via __________________________________ estremi 

catastali ___________________________ ______________________________________________ 

DICHIARA 

− di conoscere e accettare tutte le condizioni previste nel bando e nel regolamento approvato con 

deliberazione CC 08/2015; 

−        di avere titolo alla richiesta di contributo in quanto: 

� amministratore/ incaricato da consorzio di frontisti regolarmente costituito con atto_______ 

____________________ del ______ _______________; 

� proprietario frontista, incaricato anche per conto di altri soggetti aventi titolo e indicati 

nell’apposito modello; 

� proprietario frontista, ad iniziativa singola; 

� utilizzatore non proprietario; 

� altro ___________________________________________ _____________________; 

− di sollevare l’amministrazione comunale nei confronti di eventuali diritti di terzi; 

− di assumere a proprio carico tutti gli oneri, spese e responsabilità conseguenti l’esecuzione dei lavori 

proposti. 

DICHIARA altresì 

− che il tracciato della strada oggetto della richiesta, ovvero la porzione interessata dall’intervento, 

CORRISPONDE / NON CORRISPONDE con la mappa catastale; (da modificare secondo l’eventualità, 

nel caso di NON corrispondenza è necessario allegare apposita dichiarazione del proprietario dell’area 

di sedime della strada, con specifica liberatoria che l’area stessa è da ritenersi soggetta a servitù di 

pubblico transito) 

ALLEGA : 

• Fotocopia documento di identità di tutti i sottoscrittori. 

• Relazione tecnica illustrativa dell’intervento, completa di documentazione fotografica; 

• Individuazione cartografica generale e di dettaglio; 

• Computo dei lavori con descrizione delle opere, delle quantità e della stima economica; 

• Crono programma dei lavori con indicazione di eventuali fasi, e del tempo complessivo previsto per 

• concludere l’intervento. 

• Eventuale dichiarazione di altri eventuali soggetti aventi titolo. 

• Eventuale copia di atto costitutivo del consorzio; 

• Eventuale dichiarazione liberatoria del proprietario dell’area di sedime della strada, nei casi in cui NON 

 vi sia corrispondenza con la mappa catastale. 

 

 

 

Vaglia, __________ 

Firma del richiedente_____________________________ 


