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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

PER LA TINTEGGIATURA DEGLI EDIFICI 

L’Amministrazione comunale intende continuare ad incentivare la tinteggiatura degli edifici attraverso la 
concessione ai privati di un contributo, in attuazione del ‘Piano colore ’ approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 7 del 17/04/2004 

DESTINATARI.  

Possono accedere agli incentivi tutti i soggetti proprietari di immobili che intendono effettuare la 
tinteggiatura dei propri edifici e che non usufruiscano di altri contributi, 

INTERVENTI AMMESSI. 

L'assegnazione di contributi si riferisce agli interventi sugli edifici, nel rispetto Piano Colore ‘Norme di norme 
di applicazione e schede colore” ed in particolare: 

- Dovranno essere tinteggiate con lo stesso colore del fabbricato principale anche le pertinenza come 
garage, magazzini, muretti di recinzione, porticati etc. 

- Dovranno essere tinteggiati tutti i muri intonacati del fabbricato prospicienti sia la strada 
provinciale, sia la strada comunale, sia cortili o giardini etc. 

- Dovranno esere tinteggiate con tonalità di colore diverso, ma appartenenti alla stesa scheda, la 
case a schiera o contigue. 

ENTITÀ DEGLI INCENTIVI.  

L’entità del contributo concesso può raggiungere un importo massimo di € 300,00 e saranno erogate a fine 
lavori secondo le seguenti modalità: 

dimostrazione della spesa effettivamente sostenuta mediante di esibizione di ricevute fiscali, fatture 
quietanzate e scontrini fiscali e dichiarazione di non aver usufruito di altri contributi. 

Si esentano inoltre gli interventi in oggetto dal pagamento del Canone di Occupazione del Suolo Pubblico 
fino ad un massimo di ulteriori 500,00 € per la collocazione di ponteggi e impalcature necessarie alla 
realizzazione dei lavori oggetto della concessione di contributi. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.  

Le domande di contribuzione sono presentate contestualmente al deposito della comunicazione di Attività 
Edilizia Libera 

TERMINI DI PRESENTAZIONE. 

Verranno finanziati gli interventi le cui domande siano presentate entro il 31/12/2021. 

IL SINDACO 

Campia Roberto 



Al COMUNE di 

CASTELLERO 

OGGETTO: DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER LA TINTEGG IATURA DEGLI EDIFICI  

Il sottoscritto   
 

nato a  il   
 

codice fiscale   
 

residente in   
 

in qualità di   
 

dello stabile sito in via  n°   
 

CHIEDE 

la concessione del contributo per la tinteggiatura in attuazione del ‘Piano del colore ’ di codesto Comune 
dello suddetto stabile 

A tal fine dichiara: 
 
� di essere a conoscenza del contenuto dell’avviso pubblico approvata con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 17 in data 08/05/2021 che disciplina la concessione di contributi per la tinteggiatura degli 
edifici; 

� di essere a conoscenza del contenuto del “Piano del Colore”, approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 7 del 17/04/2004; 

� che unitamente alla presente viene depositata la comunicazione di Attività Edilizia Libera 
 
� che verrà richiesta domanda di autorizzazione temporanea di Occupazione Suolo Pubblico per 

la collocazione di ponteggi e impalcature necessarie alla realizzazione dei lavori suddetti. 
L’occupazione sarà esonerata dal versamento del Canone determinato fino ad un massimo di 
€ 500,00; 

� che a lavori terminati contestualmente alla dichiarazione di fine lavori verranno presentate 
ricevute fiscali, fatture quietanzate e scontrini fiscali 

 
In fede 

 
 
Castellero, lì    

 
 

Firma 
 
 
 
 

 


