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ART. 1 

 

Il Comune di Fai della Paganella, al fine del recupero paesaggistico del 

territorio comunale, concede, ai proprietari di unita abitative ubicate nel 

centro storico del paese, un contributo relativamente ai lavori di: 

a) tinteggiatura esterna; 

b) rifacimento di muri di recinzione secondo le tecniche tradizionali 

ossia in muratura in pietra o pietra e intonaco in calce, ovvero il 

recupero dei muri con la tecnica del “raso sasso”; 

c) realizzazione e/o rifacimento di recinzioni di orti con doghe in 

larice naturale; 

d) eliminazione delle superfetazioni (ex servizi igienici esterni, 

tettoie a protezione di poggioli ecc.), o riconfigurazione delle 

stesse rispetto all’insieme della facciata; 

e) sistemazioni dei poggioli atti ad uniformare gli stessi alle 

caratteristiche estetiche previste dal prontuario approvato con il 

P.G.T.I.S. del Comune di Fai della Paganella; 

Per lo scopo del presente Regolamento, la Giunta comunale, in sede di 

predisposizione del Bilancio di Previsione annuale, stanzia la somma che 

rappresenta il limite alla concessione di contributi per l’anno di 

competenza. 

 

ART. 2 

 

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 

di ogni anno per l’anno successivo. 

Le domande di contributo saranno presentate contestualmente alla richiesta 

della concessione e/o autorizzazione edilizia relativa (per la tinteggiatura è 

necessario presentare preventivamente idonea campionatura da sottoporre 

al parere della Commissione Edilizia). 

Le domande di contributo relative ad unità abitative plurime (suddivisione 

in porzioni materiali dell’intero edificio nel senso verticale) saranno 

ammesse a contributo solo se prevedono un intervento interessante l’intero 

edificio. Allo scopo le domande stesse dovranno essere sottoscritte da tutti 

i comproprietari. 
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In allegato alla domanda di contributo dovrà essere prodotta idonea 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesti che 

l’intervento non beneficia di altri contributi per lo stesso scopo. 

Alla domanda dovrà altresì essere allegato idoneo preventivo relativo ai 

lavori per i quali si richiede il contributo di cui al presente Regolamento. 

 

ART. 3 

 

La Giunta comunale, entro il 30 gennaio di ogni anno verifica 

l’ammissibilità a contributo delle domande presentate e ne redige la 

graduatoria sulla base dello stanziamento previsto in bilancio e della data 

di presentazione delle stesse. 

Le domande che non trovano soddisfazione nell’anno di competenza hanno 

diritto di precedenza per l’anno successivo allorché siano riconfermate con 

opportuna nota da parte del/i proprietario/i, da presentare entro il termine 

previsto dall’art. 2. 

 

ART. 4 

 

Il contributo è fissato nella misura di seguito indicata, sulla base degli 

interventi specificati all’art. 1, e cioè: 

• intervento a) -  contributo nella misura massima del 30% della spesa 

ammessa 

• intervento b) -  contributo nella misura massima del 30% della spesa 

ammessa 

• intervento c) -  contributo nella misura massima del 30% della spesa 

ammessa 

• intervento d) - contributo una tantum di 500,00 € 

• intervento e) - contributo una tantum di 500,00 € 

La spesa ammessa sarà verificata dall’Ufficio Tecnico comunale sulla 

scorta del progetto e/o del preventivo presentati all’atto della domanda di 

contributo. 
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ART. 5 

 

Il contributo sarà liquidato ad ultimazione dei lavori previa certificazione 

dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

L’eventuale diminuzione dei lavori ammessi a contributo, comporta 

automatico e proporzionale adeguamento del contributo concesso. 

L’eventuale aumento dei lavori ammessi a contributo non comporta 

adeguamento del contributo concesso. 

 

ART. 6 

 

I lavori ammessi a contributo devono essere eseguiti entro l’anno di 

competenza pena la decadenza del contributo concesso.  Per motivate 

esigenze può essere concessa una proroga per il massimo di un (1) anno. 

 

ART. 7 

 

In sede di prima applicazione, i contributi concedibili per l’anno 2011 

potranno essere prenotati entro il 30 settembre 2011 (Domanda di 

contributo) e concessi con provvedimento da adottare entro il 31 ottobre 

2011. Detti lavori dovranno essere eseguiti entro il 31 dicembre 2012, pena 

la decadenza del contributo concesso. 
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Allegato 1 al “Regolamento per l’erogazione di contributi relativi al recupero paesaggistico nel Comune di Fai della 

Paganella” 

 

 

Fai della Paganella, lì ______________ 

 

Spett.le 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI  

38010 FAI DELLA PAGANELLA 

 

 Il/La sottoscritto/a _________________________, nato/a a _____________ il 

_______________, residente a _____________________, via ________________, codice fiscale n. 

________________________________, proprietario/a della p.ed. n. _______, in C.C. Fai della 

Paganella, in attuazione del Regolamento per l'erogazione di contributi relativi al recupero 

paesaggistico del Comune di Fai della Paganella, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 

dd.  

CHIEDE 

La concessione del contributo relativo a (barrare la voce di interesse): 

f) tinteggiatura esterna; 

g) rifacimento di muri di recinzione secondo le tecniche tradizionali ossia in muratura in 

pietra o pietra e intonaco in calce, ovvero il recupero dei muri con la tecnica del “raso 

sasso”; 

h) realizzazione e/o rifacimento di recinzioni di orti con doghe in larice naturale; 

i) eliminazione delle superfetazioni (ex servizi igienici esterni, tettoie a protezione di 

poggioli ecc.), o riconfigurazione delle stesse rispetto all’insieme della facciata; 

j) sistemazioni dei poggioli atti ad uniformare gli stessi alle caratteristiche estetiche previste 

dal prontuario approvato con il P.G.T.I.S. del Comune di Fai della Paganella; 

 

dell'edificio p.ed. ________ sopra individuato come da D.I.A./autorizzazione edilizia presentata in 

data __________, prot. n. ____________, esecutiva con il giorno ________________. 

 

Si allega:  Preventivo di spesa; 

  Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà. 

 

FIRMA 

 

____________________________________ 
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Allegato 2 al “Regolamento per l’erogazione di contributi relativi al recupero paesaggistico nel Comune di Fai della 

Paganella” 

 

 

 

 

 

Fai della Paganella, lì __________________________ 

 

 

 

 

Spett.le 

Comune di Fai della Paganella  

Via Villa, 21  

38010 FAI DELLA PAGANELLA TN 

 

 

 

 

OGGETTO: Erogazione contributi relativi al recupero paesaggistico del Comune di Fai della 

Paganella. 

 

 

 

 

 Il sottoscritto/a ________________________, residente a ________________, via 

_______________, proprietario della p.ed. _________ in C.C. Fai della Paganella, con riferimento 

alla richiesta dd. _________________ inerente l'erogazione di contributi per i lavori di 

___________________________________________________________________________con la 

presente, avendo ultimato i lavori di che trattasi,  

 

CHIEDE 

 

L'intervento del Tecnico del Comune per il sopralluogo di verifica di ultimazione e regolarità dei 

lavori e contestualmente la liquidazione del contributo spettante. 

 

 Distinti saluti. 

 

 

 

IN FEDE 

 

________________________________ 
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Allegato 3 al “Regolamento per l’erogazione di contributi relativi al recupero paesaggistico nel Comune di Fai della 

Paganella” 

 

OGGETTO:  Dichiarazione sostitutiva per contributo tinteggiatura 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

 

 La sottoscritta  ______________________, nata a_____________________, il 

__________________, residente a ______________________, __________________, C.F. n. 

____________________________, in merito alla richiesta di contributo per la tinteggiatura delle 

facciate della p.ed. ________ in C.C. Fai della Paganella sita in __________________, consapevole 

delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace come disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445 del 28.12.2000. 

 

 

DICHIARA 

 

Ai fini del contributo per la tinteggiatura esterna dell'unità abitativa sita in p.ed. ________ in C.C. 

Fai della Paganella, di non beneficiare di altri contributi concessi per lo stesso scopo. 

 

 

Fai della Paganella, lì _______________________ 

 

 

IL DICHIARANTE 
 

_____________________________________ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta: 

 

�   dall’interessato in presenza del funzionario addetto; 

�   sottoscritta ed inviata con fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

Fai della Paganella, lì_______________________ 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (privacy) 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


