
 

COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO 
PROVINCIA DI L’AQUILA 

( Comune Montano ex art. 27, comma 1, D.lgs. 18.08.2000, n. 267 ) 

  

           Via G. Marconi n. 7                      E-mail:  info@comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it 
TEL. 0863/95.81.14 - 95.85.24   FAX 0863 / 958369                                    C.F. n. 00217860667 

 
Masterplan per l'Abruzzo "Interventi di valorizzazione e sviluppo turistico 
strategico integrato e sostenibile, con recupero di borghi di aree interne" - PSRA/58 
- D.G.R. n. 693/ 2016. BORGHI AUTENTICI D'ITALIA - Progetto: “Riqualificazione 
borghi del Comune di San Vincenzo Valle Roveto”  
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA 
SOSTITUZIONE DI PORTONI NEL CENTRO STORICO DI ROCCAVIVI 

 
Richiamato il quadro economico del Progetto Definitivo/Esecutivo, approvato con DGC n. 11 del 08/03/2019 

SI RENDE NOTO  
 
E’ indetto avviso pubblico per la concessione di contributi economici per l'incentivazione della sostituzione di 
portoni e porte d’ingresso, negli immobili di proprietà privata, prospicienti Corso Vagnolo, nel centro storico 
di Roccavivi.   
 
Sono ammissibili a contributo solo le spese, al netto dell’I.V.A., effettivamente sostenute, successivamente 
alla presentazione della domanda e regolarmente documentate, per la sostituzione di portoni esterni in 
alluminio o altro materiale metallico con infissi in legno, legno/vetro, ferro battuto o altro materiale 
utilizzabile nei centri storici. 

Coloro che intendono partecipare al bando devono presentare apposita domanda, a mezzo PEC o 
con consegna a mano al Protocollo del Comune, entro il 31.08.2019, come da fac-simile disponibile presso 
l’Ufficio Tecnico e scaricabile dal sito web dell’ente, corredandola della documentazione ivi indicata, 
comprensiva di apposita campionatura. 

Le richieste di contributo saranno accolte, previa verifica della validità degli interventi, entro il limite 
delle risorse disponibili, pari a complessivi € 4.000,00. Il contributo spettante a ciascun soggetto non può 
superare complessivamente l'ammontare del 50% del costo dell'intervento e con un massimo di € 800,00 
(ottocento/00) per intervento. Per ciascun immobile sarà ammessa una sola domanda di contributo.  

In caso di istanze eccedenti le disponibilità sarà redatta graduatoria tra i richiedenti, sulla base dei 
seguenti criteri: A) Costo dall’intervento ; B) Ordine cronologico di presentazione delle domande . 

Nei casi di rinuncia alle agevolazioni, di revoca o di economie, si procederà con lo “scorrimento della 
graduatoria” permettendo il progressivo recupero delle domande ritenute ammissibili ma non finanziate per 
esaurimento dei fondi.  

Il termine per l’esecuzione dei lavori, per esigenze legate alla rendicontazione del finanziamento 
pubblico, è fissato per il 30/09/2019. 

Il contributo sarà erogato in unica soluzione sulla base della richiesta inoltrata dal beneficiario, previa 
comunicazione di fine lavori e presentazione di fattura.  
Ogni informazione o chiarimento relativo al presente avviso potrà essere richiesto all’ufficio Tecnico del 
Comune, il Martedì ed il Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Tel. 0863.958114 - 
utc@comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it . Responsabile del Procedimento: Ing. Tiziana Calcagni. 
 
Dalla Residenza Municipale, 08 Agosto 2019 

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Ing. Tiziana CALCAGNI 

Prot. 2875 del 08.08.2019

mailto:utc@comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it


 

INCENTIVAZIONE INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE DI PORTONI NEL CENTRO 

STORICO DI ROCCAVIVI 

 

ISTANZA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO 

N°_____ Progetto 

(riservato all’Amministrazione) 

 

 

Spett.le Comune di San Vincenzo Valle Roveto (AQ)   

Alla c.a. Responsabile U.T.C.  
 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’incentivazione di interventi di sostituzione di portoni, in immobili di 

proprietà privata, ricadenti nel centro storico di Roccavivi – Istanza di accesso al contributo comunale. 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________, 

nato a ________________________________________ prov. ______ il ______________ e residente 

in ______________________________________ prov. ______ in via 

_______________________________ n° civ. _______, codice fiscale 

_____________________________, in qualità di (barrare la casella che interessa): 

�  titolare  

� contitolare  

 

del diritto di _________________________________________________________________,  

 

insieme ai signori (solo nel caso di contitolarità)  

1) ____________________________________________, nato a 

___________________________________ prov. ______ il ______________ e residente in 

____________________________________ prov. ______ in via 

_______________________________________________ n° civ. _______, codice fiscale 

_____________________________, contitolare per la quota ___________;  

 

2) ____________________________________________, nato a 

___________________________________ prov. ______ il ______________ e residente in 

____________________________________ prov. ______ in via 

_______________________________________________ n° civ. _______, codice fiscale 

_____________________________, contitolare per la quota ___________; 

 



3) ____________________________________________, nato a 

___________________________________ prov. ______ il ______________ e residente in 

____________________________________ prov. ______ in via 

_______________________________________________ n° civ. _______, codice fiscale 

_____________________________, contitolare per la quota ___________;  

 

quale/i soggetto/i proponente/i il programma di sostituzione di portoni, in immobili di proprietà 

privata, ricadenti nel centro storico di Roccavivi, consapevole/i della responsabilità penale in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445,  

CHIEDE/CHIEDONO  

ai sensi dell’Avviso Pubblico in oggetto:  

- di accedere alle agevolazioni previste dall’Avviso per la sostituzione del portone dell’immobile 

sito nella frazione di Roccavivi, in via 

_____________________________________________________, n° civ. ______ i cui estremi 

di identificazione sono i seguenti: foglio n°________, particella n°__________, così come 

dettagliato nella relativa documentazione a corredo allegata alla presente domanda di accesso, 

dal costo complessivo previsto di € ___________ ,____ 

(_____________________________________); 

- che tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura concorsuale siano trasmesse al 

seguente indirizzo: città _______________________________________, prov. ______, via 

____________________________________________, n° civ. ____, tel. 

_______________________, mail 

________________________________________________________  .  

 

A tal fine  

DICHIARA/DICHIARANO  

nella qualità di cui sopra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n°445/2000:  

a) che il/i soggetto/i proponente/i è/sono titolare/i del diritto di 

__________________________________________________________ dell’immobile indicato in 

premessa;  

b) che il/i soggetto/i proponente/i risponde/rispondono ai requisiti previsti dall’Avviso Pubblico; 

c) che il/i soggetto/i proponente/i non ha/hanno goduto o non gode/godono di altre agevolazioni a 

valere su normative regionali, nazionali o comunitarie per lo stesso programma di investimento o per 

parti di esso e non ha/hanno presentato altre domande di agevolazione relativamente al medesimo 

immobile;  

d) che le notizie relative al soggetto proponente ed al programma di investimento sono riportate nella 

documentazione tecnica a corredo (campionatura, foto, depliant, ecc.);  

e) che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente domanda e negli allegati corrispondono al 

vero;  

f) che la spesa preventivata per l’intervento di cui all’oggetto ammonta ad € _____________________, 

(___________________________________________ / ____) così come dettagliato nell’allegato 

preventivo;  



SI IMPEGNA/SI IMPEGNANO  

 - ad ultimare i lavori entro e non oltre il 30/09/2019; 

 - ad operare nel pieno rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti in materia di lavoro, 

prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell’ambiente;  

AUTORIZZA/AUTORIZZANO  

il Comune di San Vincenzo Valle Roveto ad effettuare:  

1. tutte le indagini tecniche e amministrative ritenute necessarie, sia in fase di istruttoria, sia 

dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse; 

2. il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.n°196/2003 esclusivamente per le finalità 

previste dall’Avviso Pubblico; 

 

ALLEGA/ALLEGANO 

 

� documentazione comprovante la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento;  

� copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità;  

� preventivo dettagliato redatto da ditta regolarmente iscritta alla CCIAA, riportante descrizione 

tecnica dei materiali utilizzati ed accompagnato da idoneo materiale illustrativo;  

� documentazione fotografica dell’immobile e degli spazi oggetto dell’intervento;  

 

 

_____________________________________  , ___ /___ / 2019  

Il/I dichiarante/i  

 

……………………………………  

Il/I dichiarante/i 

 

…………………………………… 

Il/I dichiarante/i 

 

…………………………………… 

Il/I dichiarante/i  

 

…………………………………… 


