
 

 
 

 Alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 

Direzione centrale infrastrutture e territorio 

Servizio edilizia – sede di Udine 

Via Sabbadini, 31 

33100 UDINE 
 

per il tramite  

 

della  

 

 
 
 

Oggetto: art. 7 ter legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 e s.m.i. - domanda di contributo per lavori 
di ............................................................................................................................................ 
 

Parrocchia/Istituto religioso/Ente ............................................................................................... 
con sede in via/piazza ......................................................... nr. ......... Comune di ............................... Prov. ......... 

n. tel. ............................... indirizzo e-mail ........................................... codice fiscale ....................... 
 
Autorità religiosa competente ................................................................................... con sede in 
....................................................................... n. tel. ................................ indirizzo e-mail 
................................................................................... 
 
 
Il sottoscritto ..............................................................., nato a ............................................. il .............., residente a 
....................................................., via/piazza .............................., codice fiscale ......................, nella sua qualità di legale 
rappresentante della Parrocchia/Istituto religioso/Ente sopra indicato 

 
RIVOLGE 

domanda al fine di ottenere un contributo ai sensi dell’art. 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 
20 e s.m.i. per i lavori di cui all’oggetto 

A TAL FINE DICHIARA 
 
• che l’edificio oggetto di intervento è il seguente ........................................................................................................ 

sito in .................................................................................................................................................................................................. 

• che esso necessita di opere di: 

  manutenzione straordinaria 
  ristrutturazione     

  ampliamento    

  nuova costruzione  

• che l’intervento consiste in particolare nei seguenti lavori: 
.......................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................... 

• che la spesa per la realizzazione dell’intervento ammonta a Euro ............................... come da preventivo 
e quadro economico che si allega; 



  

• che nell’eventualità della concessione del contributo la rimanente parte sarà coperta con risorse 

dell’Ente; 

• che, ai sensi del D.Lgs 42/2004, l’edificio oggetto di intervento è: 

  vincolato o vincolabile 

  non vincolato 

• che per l’intervento di cui alla presente richiesta di contributo: 

 ha ottenuto i seguenti ulteriori contributi pubblici 

......................................................................................................................................................... 
 non ha ottenuto altri contributi pubblici 

 

ALLEGA 
alla presente domanda i seguenti documenti: 

 relazione tecnica illustrativa 

 documentazione fotografica 
 quadro economico e preventivo di spesa 

  .................................................................................................................................. 

 
Indica il seguente nominativo ed indirizzo di un referente per eventuali comunicazioni: 

.......................................................... n. tel. ....................... indirizzo e-mail ........................................ 
 
Con osservanza  
 
luogo e data ....................................... 
 

(timbro e firma del legale rappresentante dell’Ente) 

 

Esaminata la presente domanda ai sensi dell’art. 3 del Regolamento approvato con D. P. Reg. n. 
0165/Pres. del 19 agosto 2015, si ritiene di inoltrarla all’Amministrazione regionale attribuendo 
all’intervento proposto i seguenti criteri di priorità di cui all’art. 4 del medesimo Regolamento: 

 

 

 a) necessità e urgenza dell’intervento per la tutela della pubblica incolumità o per la salvaguardia 

del bene oggetto dell’intervento medesimo 

 b) necessità dell’intervento dovuta all’esigenza di adeguare gli immobili alle normative in materia 
di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche 

 c) esigenze di salvaguardia del pregio artistico ed architettonico di edifici protetti dalla 

Soprintendenza Archeologica e per i B.A.A.A.S competente per territorio 
 d) interventi diretti ad adeguare l’edificio alla normativa finalizzata al contenimento dei consumi 

energetici o all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia 

 e) esigenze di comunità insediate in zone di svantaggio socio economico, correlate a difficoltà 

economiche dell’Ente di culto richiedente, dichiarate dalla competente Autorità religiosa 
 f) interventi finalizzati all’eliminazione di materiali nocivi o pericolosi 

 g) valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene oggetto dell’intervento 
 

luogo e data ....................................... 
 

(timbro e firma del legale rappresentante dell’Autorità religiosa) 


