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BANDO 

Anno 2019 
 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE 
DEGLI  EDIFICI POSTI  NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI BIBBONA  

 
In attuazione del “Regolamento per la disciplina delle agevolazioni finanziarie straordinarie inerenti 
la riqualificazione delle facciate degli edifici posti nel centro storico del Comune di Bibbona” 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29.09.2014, si informano gli 
interessati che è disponibile presso l’Area 4 - Edilizia Privata e Urbanistica e nel sito istituzionale 
WEB – www.comune.bibbona.li.it, il modulo di domanda, per richiedere il contributo per la 
ristrutturazione delle facciate di edifici posti nel centro storico. 
 
Le richieste dovranno essere inoltrate secondo le procedure previste dal vigente Regolamento 
entro e non oltre il giorno 10.04.2019, su apposito modulo prestampato e consegnate al 
protocollo in duplice copia per il rilascio della ricevuta di avvenuta consegna e/o spedite attraverso 
il servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, in relazione alla quale per la verifica di 
ricevimento nei termini, farà fede la data del timbro postale di spedizione. 
 
La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione obbligatoria, pena esclusione 
della medesima, anche in caso di incompletezza della stessa:   
 

1. Estremi del titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori ovvero di aver avviato le procedure per 
l’ottenimento del titolo; 

2. Relazione illustrativa dei lavori da eseguire, dei materiali e colori da usare; 
3. Documentazione Fotografica; 
4. Computo metrico dei lavori riferita ad ogni singola categoria d’intervento, prevista all’art. 5 

del vigente “Regolamento per la disciplina delle agevolazioni finanziarie straordinarie 
inerenti la riqualificazione delle facciate degli edifici posti nel centro storico del Comune di 
Bibbona”. 

 
Il contributo è concesso nella misura massima di €. 4.000,00 compreso IVA come per legge, come 
previsto all’art. 5 del vigente Regolamento.  
 
Il contributo verrà erogato in caso di esito favorevole dell’istruttoria dell’istanza, secondo l’ordine di 
acquisizione delle domande al protocollo generale dell’Ente. 
 
Gli interventi ammessi a contributo sono quelli specificati all’art. 3 del vigente Regolamento. 
 
Per quanto non meglio specificato nel presente Bando, si fa specifico richiamo al Regolamento 
approvato con Delibera del C.C. n. 48 del 29.09.2014.  
 
Bibbona lì 05.03.2019     

    Il Responsabile Area 4 Edilizia Privata e Urbanistica 
      Geom. Sandro Cerri  
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