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ART. 1 – FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

 
Il Comune di Soverzene nell’intento di: 

 
      -   incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente nel centro storico delimitato dal 

vigente Piano Regolatore Generale; 
- contribuire a frenare il degrado ed evitare l’abbandono del centro storico 

salvaguardando la sua tipicità; 
- favorire l’insediamento di nuovi nuclei familiari; 
- sostenere i singoli o i nuclei familiari che vivono in particolari condizioni di disagio 

sociale;  
 

stanzia annualmente un fondo al fine di erogare dei contributi per le ristrutturazioni edilizie. 
 
Tale fondo è destinato alla concessione di contributi in conto capitale ai cittadini italiani, 
residenti da almeno 10 (dieci) anni nel Comune di Soverzene, che intendano procedere alla 
ristrutturazione o manutenzione straordinaria di unità abitative nel centro storico e/o alle loro 
pertinenze e/o alle corti consortili comuni. Gli interventi potranno essere realizzati a titolo ed in 
forma individuale e dai singoli nuclei familiari o in caso di corti comuni con l’assenso di tutti i 
proprietari interessati. 
 

Possono altresì richiedere i predetti contributi cittadini italiani, anche non residenti, 
purché abbiano avuto, nel passato, in via continuativa, la residenza per almeno 10 (dieci) anni 
nel Comune di Soverzene e che qui intendano riportare la loro residenza. 
 
 Gli interventi devono essere eseguiti nel Comune di Soverzene. 

 
 

ART. 2 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
 

Le finalità del presente Regolamento sono perseguite mediante la concessione di 
contributi in conto capitale, senza impegno di restituzione, nella misura  del 10% della spesa 
relativa all’intervento edilizio di ristrutturazione o manutenzione straordinaria (importo lavori, 
I.V.A. e spese tecniche comprese) con un importo massimo di € 6.000,00= (seimila). 

 
Per i singoli o i nuclei familiari che, a seguito di dettagliata relazione da parte di 

Assistente sociale o di altra Autorità Sanitaria competente, venga attestata una situazione 
sociale/economica disagiata, è facoltà del Comune: 
 concedere un contributo di € 6.000,00= per un intervento la cui spesa preventivata sia 

pari o superiore ad € 6.000,00; 
 concedere, nel caso in cui la spesa dell’intervento sia inferiore ad € 6.000,00, un 

contributo corrispondente a tale spesa.    
 

 
ART. 3 – OGGETTO E CONDIZIONI DI INTERVENTO 

 
L’oggetto dell’erogazione del contributo in conto capitale riguarda ogni intervento 

relativo alla ristrutturazione o manutenzione straordinaria di unità a scopo abitativo e/o alle sue 
pertinenze e/o alle corti consortili comuni realizzato nel centro storico definito nel Piano 
Regolatore Generale vigente del Comune di Soverzene. 
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ART. 4 – DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 
 

Al fine di ottenere i benefici di cui all’art. 2 (due) del presente regolamento dovrà essere 
presentata al Sindaco del Comune di Soverzene domanda di ammissione al contributo redatta 
su apposito modulo, in carta semplice, reperibile presso gli Uffici comunali. 

L’ammissione al contributo è subordinata alla presentazione dei documenti di cui al 
successivo art. 5 (cinque). 

Saranno accolte domande relative a lavori autorizzati con D.I.A. e/o Permesso a 
costruire a far data dal 01/01/2009. 
 
 

ART. 5 – CONTENUTI DELLA DOMANDA  
 

La domanda volta ad ottenere il contributo dovrà contenere tutti i dati necessari 
all’istruttoria e più precisamente: 
 

- indirizzo del richiedente; 
- descrizione sommaria dell’immobile; 
- fotografie dei prospetti esterni; 
- estratto di mappa in semplice fotocopia con evidenziata la particella sulla quale insiste 

la costruzione. 
 

Allegati alla domanda dovranno essere presentati i seguenti documenti in carta semplice: 
 

a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti: 
 

1) il possesso della cittadinanza italiana; 
2) la residenza anagrafica, precisando il numero di anni nei quali l’interessato ha 

mantenuto la residenza nel Comune di Soverzene. In caso di residenza in altro 
Comune dovrà essere dichiarata la volontà di riportare la residenza nel Comune 
di Soverzene da parte del richiedente o di un componente del nucleo familiare 
dello stesso entro 1 anno dall’erogazione del contributo; 

3) il non risultare assegnatario in proprietà o con patto di futura vendita di un 
alloggio costruito a totale carico o con il finanziamento agevolato in qualunque 
forma concesso dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente Pubblico; 

 
b) Copia autentica del titolo di proprietà e nota di trascrizione o promessa di vendita; 
 
c) Solo in caso di interventi nelle corti comuni, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

o apposita convenzione contenente l’assenso di tutti i proprietari; 
 
d) Autocertificazione sullo stato di fatto dell’immobile alla data di presentazione della 

domanda; 
 
e) Stato di famiglia, se non residente nel Comune di Soverzene; 
 
e) Sommaria perizia di stima asseverata dei lavori che si intendono eseguire, con 

l’indicazione dell’importo complessivo presunto, compilata da tecnico iscritto all’Albo 
Professionale. Per i lavori autorizzati dopo il 01/01/2009 e realizzati prima della 
presentazione della domanda di contributo dovranno essere presentate le relative 
fatture di spesa.  
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ART. 6 – MODALITA’ PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 
 

Le domande di contributo vengono sottoposte all’esame degli Uffici comunali che ne 
valuteranno l’ammissibilità. 

I suddetti Uffici possono riservarsi di chiedere ulteriore documentazione integrativa. 
Al termine dell’esame della domanda si darà opportuna comunicazione circa l’esito 

dell’istruttoria. 
 
 

ART. 7 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

A lavori ultimati i beneficiari del contributo dovranno presentare al Sindaco il certificato 
di regolare esecuzione, a firma del Direttore dei Lavori, correlato degli allegati di rito quali: 
conto finale, relazione di accompagnamento del conto finale, prospetto di confronto tra lavori 
eseguiti e lavori preventivati, copia delle fatture di spesa.  
Il contributo verrà erogato in unica soluzione effettuate le opportune verifiche. 
Dovrà essere presentato altresì il certificato di residenza in caso di variazione della stessa. 
 
 

ART. 8 – OBBLIGHI E DIVIETI 
 

Le unità abitative ristrutturate o per le quale è stata effettuata la manutenzione 
straordinaria con il beneficio del contributo previsto dal presente regolamento non dovranno 
essere lasciate inabitate o sfitte per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dal termine 
dell’intervento di ristrutturazione.  
 

Le suddette unità abitative non potranno inoltre essere alienate per un periodo di 
almeno 5 (cinque) anni dal termine dell’intervento di ristrutturazione. 
 
 

ART. 9 – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Per la stessa unità abitativa può essere richiesta la concessione di un solo contributo 
da parte di un solo richiedente il quale può beneficiarne per una sola volta. 
 

I proprietari delle corti consortili comuni possono richiedere il contributo oggetto del 
presente Regolamento per la manutenzione straordinaria di tali corti e potranno anche 
accedere all’assegnazione di ulteriore contributo per la ristrutturazione o manutenzione 
straordinaria del fabbricato di proprietà prospiciente la corte. 

 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o prive delle indicazioni 

necessarie all’identificazione dell’intervento edilizio. 
 

In luogo delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, con firma autenticata, è 
possibile presentare dichiarazioni con firma non autenticata accompagnata da copia 
fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore. 
 

Il Comune si riserva di eseguire tutti gli accertamenti ed i controlli ritenuti opportuni, 
nonché eventuali modifiche al presente regolamento. 
 

La mancata osservanza o l’accertata violazione di uno degli articoli del presente 
regolamento comporta l’immediata restituzione della somma ottenuta come contributo, 
maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione del contributo stesso. 


