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________________________________________________________________ 

 

BANDO  

 
DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

RELATIVI AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

DESTINATI A “CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI” 

ED A “CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI E 

SANITARIE”AI SENSI DELLA L.R. 65/2014 
 

Indetto ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per l’assegnazione dei contributi per le “Chiese e gli 

altri edifici per servizi religiosi” e per  “i Centri civici e  sociali, le attrezzature culturali e sanitarie” 

approvato con deliberazione C.C. n. 04 del 28.01.2010, come modificato con deliberazione C.C. n. 

68 del 05.08.2010; 

 

IL RESPONSABILE AREA “EDILIZIA PRIVATA” 
 
In attuazione della deliberazione G.C. n. 182 del 17.11.2015, dichiarata immediatamente eseguibile;  

Vista la propria determinazione n. 565 del 22.12.2015; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto un bando di partecipazione per l’assegnazione dei contributi relativi agli oneri di 

urbanizzazione secondaria destinati alle “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” ed ai “Centri 

civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie” che, per effetto della deliberazione G.C. 182 del 

17.11.2015 sono così determinati: 

 

€ 6.208,82 a disposizione per la categoria dei “Centri civici e sociali, attrezzature culturali e 

sanitarie; 

€ 6.898,70 a disposizione per la categoria delle “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi”. 

 

 

Art. 1  

Soggetti beneficiari del contributo 

 

A norma dell’art. 5 del Regolamento Comunale per l’assegnazione dei contributi relativi agli oneri 

di urbanizzazione secondaria destinati a “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” ed a “Centri 

civici e sociali e attrezzature culturali e sanitarie”, possono partecipare al presente concorso: 

 L’Autorità Ecclesiastica Diocesana (o il promotore dell’intervento) per la Chiesa Cattolica; 

 Le Rappresentanze ufficiali per le altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato Italiano, 

tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici sottoscritti con lo Stato Italiano; 

 Dal soggetto proprietario o dal legale rappresentante per quanto riguarda i “Centri civici e 

sociali, le attrezzature culturali e sanitarie”. 
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- Per “Chiese ed altri Edifici per Servizi Religiosi” sono da intendersi, oltre agli immobili 

destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l’esercizio delle attività 

connesse, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative, situate nelle 

adiacenze o comunque connesse con queste o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per 

quanto riguarda edifici, attrezzature ed impianti ancora da realizzare. 

- Per “Centri civici e sociali e attrezzature culturali e sanitarie” sono da intendersi, oltre agli 

immobili destinati a tali attività e loro pertinenze, le attrezzature per attività educative, culturali, 

sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste o previste dagli 

strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda quelli ancora da realizzare. 

 

 

Art. 2  

Tipologie di intervento ammesse al contributo  

 

Le tipologie di intervento ammesse al contributo sono le seguenti: nuove opere, attrezzature ed 

impianti di urbanizzazione secondaria e per il restauro, manutenzione, ripristino, ristrutturazione, 

conservazione, messa a norma impianti (elettrico, idraulico, riscaldamento, antincendio), 

adeguamento igienico sanitario, abbattimento barriere architettoniche, adeguamento dei requisiti 

acustici passivi (L. 447/95  e norme di attuazione), contenimento consumi energetici, ampliamento 

e adeguamento di quelle della stessa natura già esistenti. 

 

Non sono  finanziabili le spese per l’arredo dei locali, per l’acquisto di mobili, attrezzature d’ufficio 

e simili. 

 

Gli interventi proposti, se ammessi al contributo, dovranno essere eseguiti entro e non oltre i termini 

temporali previsti dalla vigente normativa in materia edilizia. 

 

Le tipologie di intervento proposte devono essere conformi alla normativa edilizia e agli strumenti 

urbanistici vigenti. 

 

Art. 3  

Termine e modalità di presentazione delle domande 

 

I moduli di domanda saranno reperibili:  

- presso l’AREA “EDILIZIA PRIVATA”, del Comune di Bibbona, P.zza C. Colombo n. 1, piano 

secondo, il Martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e il Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; 

- sul sito Internet del Comune di Bibbona: www.comune.bibbona.li.it  

 

Entro il termine perentorio di 1 mese, decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando, 

ovvero entro il giorno 28.01.2016,  i soggetti interessati al contributo pubblicizzato con il presente 

bando dovranno far pervenire apposita istanza al Comune di Bibbona, utilizzando la modulistica 

allegata.  

L’istanza dovrà essere corredata da un progetto di massima, redatto da un tecnico abilitato, 

consistente in: 

a) relazione tecnica esplicativa dell’intervento,  con l’indicazione dei termini presunti di inizio e 

fine lavori (nel caso l’opera si riferisca a più esercizi finanziari dovrà essere indicato lo stato di 

avanzamento dei lavori);  

b) computo metrico estimativo delle opere da realizzare; 

c) planimetrie dei locali oggetto dell’intervento (stato attuale e stato modificato). 

 

http://www.comune.bibbona.li.it/
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La domanda di partecipazione al presente bando, riportante nome, cognome e indirizzo del mittente,  

può essere consegnata personalmente all’Area “Edilizia Privata” e firmata in presenza del 

dipendente addetto, previa esibizione di un valido documento di identità; 

oppure 

dopo averla debitamente compilata e firmata può essere inviata, unitamente a una fotocopia di un 

valido documento d’identità del sottoscrittore, in busta chiusa riportante la dicitura “Richiesta 

assegnazione quota-parte degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati nell’anno 2010”: 

- a mezzo posta con raccomandata A.R. al Comune di Bibbona, P.zza C. Colombo n. 1, 57020 

Bibbona (farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante);  

- consegnata tramite un incaricato direttamente all’Ufficio Protocollo o all’Area “Edilizia 

Privata”. 

 

Art. 4  

Autocertificazione 

 

Il soggetto richiedente dovrà autocertificare che l’intervento per il quale si domanda l’erogazione 

del contributo non ha beneficiato, né beneficerà di analoghi finanziamenti da parte di Enti 

territoriali all’uopo preposti e dovrà altresì autocertificare se in passato ha beneficiato da parte del 

Comune di Bibbona di finanziamenti ai sensi della L.R. 65/2014 ed indicare l’intervento, 

l’ammontare del contributo e l’anno di assegnazione. 

 

Art. 5  

Esame delle domande  

 

L’Area “Edilizia Privata”, verificata la formale completezza dei dati contenuti nell’istanza e della 

documentazione allegata, richiede, se necessario, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza 

stessa, elementi integrativi da prodursi entro 30 giorni dalla richiesta medesima.  

Tutte le istanze che non siano state integrate nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della 

richiesta, saranno escluse dall’assegnazione. 

Le istanze di contributo ai sensi del presente bando, pervenute oltre il termine indicato al precedente 

art. 3, non possono essere accolte. 

Saranno considerate valide solo le domande di contributo che si riferiscono a opere non 

avviate. 

 

Art. 6  

Criteri per l’assegnazione dei contributi  

 

L’Area “Edilizia Privata”, valuterà l’ammissibilità delle istanze pervenute verificandone la 

compatibilità con le finalità previste dalla Legge Regionale, con i requisiti indicati dal Regolamento 

per l’assegnazione dei contributi approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 28.01.2010, come 

modificato con deliberazione C.C. n. 68 del 05.08.2010 e con il presente Bando. 

La Giunta Comunale, sulla base delle domande presentate complete e conformi al Regolamento ed 

al presente bando, predispone due distinti elenchi per ognuna delle due tipologie ammesse a 

contributo, specificando sinteticamente le motivazioni dell’accoglimento, l’importo totale dei lavori 

previsto, l’importo richiesto come contributo, ed il conseguente rapporto percentuale. 

Nell’assegnazione dei contributi verrà data priorità alle istanze che prevedano interventi tesi alla 

messa a norma degli edifici sia dal punto di vista impiantistico che strutturale, e alla eliminazione 

delle barriere architettoniche. 

Possono essere incluse tra le spese finanziabili quelle relative alle attrezzature sanitarie di cui 

all’art. 2 del presente bando, solo se il progetto richiedente non abbia beneficiato di un 

finanziamento per intervento analogo negli ultimi due anni. 
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Non possono essere incluse fra le spese finanziabili quelle attinenti l’arredo dei locali, mobili, 

attrezzature d’ufficio o quanto a queste assimilabili. 

La Giunta Comunale, sulla base delle risultanze riportate negli elenchi sopracitati, con proprio atto 

provvede all’assegnazione dei contributi agli aventi diritto.  

I contributi assegnati saranno erogati con le modalità indicate all’art. 12 del Regolamento approvato 

con deliberazione C.C. n. 04 del 28.01.2010, come modificato con deliberazione C.C. n. 68 del 

05.08.20140.  

 

Art. 7  

Controlli e verifiche 

 

L’Amministrazione  Comunale, prima di procedere alla liquidazione del contributo, si riserva la 

facoltà di effettuare tutti i controlli tecnici di verifica ritenuti opportuni. 

Gli assegnatari dei contributi, se non hanno già richiesto al momento della presentazione della 

domanda di assegnazione del contributo stesso, il rilascio del permesso a costruire o presentato 

regolare S.C.I.A., ai sensi della L.R. 65/2014 e s.m.i., per la realizzazione delle opere per le quali  

viene chiesto il contributo, dovranno perentoriamente presentare agli uffici competenti la richiesta 

di Permesso di Costruire o la SCIA per le opere proposte entro 90 giorni dall’assegnazione del 

contributo stesso.  

Non rispettando tale termine, la domanda si intende revocata, e i contributi  assegnati saranno  

utilizzati direttamente da parte del Comune di Bibbona in conformità ai vincoli di legge previsti  per 

l’utilizzazione dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione. 

 

Art. 8  

Norma finale 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento al Regolamento per 

l’assegnazione dei contributi per le “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” e per  “i Centri 

civici e  sociali, le attrezzature culturali e sanitarie” approvato con deliberazione C.C. n. 04 del 

28.01.2010, come modificato con deliberazione C.C. n. 68 del 05.08.2010. 

Per informazioni, i soggetti interessati, possono rivolgersi all’Area “Edilizia Privata”, contattando la 

Sig.ra Roberta Menghi al n. 0586/672220. 

 

Bibbona, lì  22 Dicembre 2015 

 

IL RESPONSABILE AREA “EDILIZIA PRIVATA” 

  Geom. Sandro CERRI 
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Fac simile  

 

               AL SINDACO  

DEL COMUNE DI BIBBONA  

P.ZZA C. COLOMBO N. 1  

57020 BIBBONA (LI) 

 

 

OGGETTO:  Richiesta assegnazione dei contributi relativi alla quota – parte degli oneri di 

urbanizzazione secondaria introitati nell’anno 2014 (L.R. 65/2014 e s.m.i.) destinati 

alle “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” ed ai “Centri civici e sociali, le 

attrezzature culturali e sanitarie” sulla base della deliberazione G.C. n. 182 del 

17.11.2015.  

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il __________________________ 

residente in __________________________, Via ________________________________________ 

n. _________, tel. ___________________________ cell. ________________________________ 

in qualità di legale rappresentante (inserire l’esatta denominazione sociale dell’Ente o associazione) 

______________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________ Via ________________________ n. _____ 

P.Iva/C.F. ______________________________________________________________________ 

oppure in qualità di proprietario dell’immobile adibito a 

____________________________________________________ posto in 

______________________________________________________________________________ 

presa visione del bando di partecipazione per l’assegnazione dei contributi relativi alla quota – parte 

degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati dal Comune di Bibbona nell’anno 2014 e a tale 

scopo destinati con deliberazione G.C. n. 182 del 17.11.2015 

 

RIVOLGE ISTANZA 

 

per l’assegnazione di un contributo per un importo pari a  € ________________________________ 

in quota-parte degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati nell’anno 2014 e destinati alle  

“Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” ed ai “Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e 

sanitarie” 

per le seguenti opere (descrivere le opere da realizzare): 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

presso l’immobile ubicato in _____________________, Via _______________________ n. ____ 

di proprietà (specificare il soggetto proprietario) _______________________________________ 

 

relativamente alla categoria 

 

“Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” 

 

“Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie” 
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consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente 

stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

Allo scopo dichiara che l’intervento per il quale si domanda l’erogazione del contributo non ha 

beneficiato, né beneficerà di analoghi finanziamenti da parte di Enti territoriali all’uopo preposti e 

dichiara altresì:        

 

di aver beneficiato in passato di finanziamenti da parte del Comune di Bibbona ai sensi 

dell’art. 120 della L.R.T. n. 1/2005 per il seguente intervento: 

__________________________________________________________________________

___________ anno di assegnazione _______________________ ammontare del contributo 

€  ______________________. 

 

di non aver beneficiato in passato di finanziamenti da parte del Comune di Bibbona ai sensi 

dell’art. 120 della L.R.T. n. 1/2005. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di 

protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene 

presentata. 

 

 

 

 

Allega alla presente istanza 

 il progetto di massima, redatto da un tecnico abilitato, consistente in: 

a) relazione tecnica esplicativa dell’intervento,  con l’indicazione dei termini presunti di inizio 

e fine lavori  (nel caso l’opera si riferisca a più esercizi finanziari dovrà essere indicato lo 

stato di avanzamento dei lavori);  

b) computo metrico estimativo delle opere da realizzare; 

c) planimetrie dei locali oggetto dell’intervento (stato attuale e stato modificato). 

 copia dello statuto dell’ente o associazione  (per “Centri civici e sociali, le attrezzature culturali 

e sanitarie”). 

  Il legale rappresentante 

  ___________________ 

                                                                                               (firma e timbro dell’ente) 

 

 

 

Spazio riservato all’ufficio 

COMUNE DI BIBBONA 

 

Si attesta che la firma è stata apposta in mia presenza dal sottoscrittore previa esibizione del 

seguente documento di identità: 

________________________________________________________________________________ 

 

Bibbona, lì _______________ 

                                                                                 _________________________ 

                                                                                                               Il Dipendente Addetto 

 


