
 
ALLEGATO B – SCHEDA TECNICA DI AUTONOTIFICA 
 
 Spett.le 

Comune di Lavena Ponte Tresa 
Via Libertà, 28 
21037 LAVENA PONTE TRESA 
 

 
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI 
ALL’INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE, 
SOTTOSERVIZI E MARCIAPEDI, DI STRADE DI PROPRIETA’  PRIVATA AD USO PUBBLICO SITUATE 
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA. 
 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………… 

nato/a a ………………………………………Prov………………il……………………………… 

residente a …………………………………………………………………Prov…………………. 

via………………………………………………..n……………………….CAP…………………… 

cod. fisc.……………………………………………………………..fax…………………………… 

mail…………………………………………….cell………………………………………………… 

in qualità di (indicare con una crocetta la fattispecie ricorrente e completare con i dati richiesti): 

a) proprietario dell’immobile o titolare di altro diritto reale di godimento; 

b) comproprietario dell’immobile delegato da altri comproprietari; 

c) (in caso di strada o marciapiede condominiale) : amministratore di condominio dell’edificio 

condominiale sito  

in via……………………………………………………………………..n………………………….; 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali che, in caso di 

dichiarazioni mendaci sono comminate dall’art. 496 del codice penale 

 

D I C H I A R A 

 

1) che la strada (indicare la tipologia): 

……………………………………………………………………………………............................ 

ubicata in via……………………………………………………………….……………..n……….. 

al Foglio ……….mappale………………….…; 

2) la stima della spesa necessaria all’esecuzione delle opere ammonta complessivamente ad 

€……....................... (al netto di IVA); 



Ai fini dell’assegnazione del punteggio per l’assegnazione del contributo dichiara sotto la propria 

responsabilità che la strada ha le seguenti caratteristiche (segnare con una crocetta l’opzione 

prescelta): 

 

 

CRITERIO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO  

50 PUNTI 

A) La strada : max 20 punti 

1) congiunge due strade pubbliche o altri siti pubblici (parcheggi, aree 

verdi ecc.);  

20 

2) è a fondo cieco; 8 

  

B) Gli interventi prevedono : max 30 punti 

1) Oltre al manto stradale il rifacimento o nuova costruzione di 

sottoservizi quali acquedotto e fognatura. 

30 

2) Oltre al manto stradale il rifacimento o nuova costruzione di uno dei 

sottoservizi quali acquedotto o fognatura. 

15 

3) il solo manto stradale 10 

 

Il sottoscritto autorizza ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni il 

trattamento di tutti i dati contenuti nella presente dichiarazione. 

 

 

Data 
 

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

Firma 
 

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

 


