
All’Agenzia ARGEA Sardegna 
Via Caprera, 8 
09123 Cagliari 
 
argea@pec.agenziaargea.it 

 
 
 
 
Prot. ___________ del _________________ 
 
 
 
 
 
Domanda di pagamento del contributo previsto dalla L.R. 5 dicembre 2016 n. 32 art. 1 comma 44 per la 
redazione del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche di cui all’art. 8 della L.R. 14 marzo 
1994 n. 12. 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ______________ il _______________ e 
residente a ___________ (C.F. _____________________), nella sua qualità di Sindaco e rappresentante pro 
tempore del Comune di ___________________ (Tel. _____________ / PEC: __________________)  
 

PREMESSO CHE 
 

⎯ In data __________ il Comune di _____________ da lui/lei rappresentato ha presentato istanza di 
ammissione al contributo previsto dalla L.R. 5 dicembre 2016 n. 32 art. 1 comma 44 per la redazione del 
Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche; 

⎯ L’agenzia ARGEA Sardegna, verificati i requisiti e le condizioni previste dal bando, ha concesso il 
suddetto contributo con Determinazione n. _____ del _____________, impegnando la somma di € 
___________ pari al 50% della somma prevista per la redazione del suddetto Piano ed assegnando un 
termine di 8 mesi per l’approvazione dello stesso da parte del Consiglio comunale; 

⎯ Il Consiglio comunale ha approvato il Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche con delibera 
n. ____ del ____________; 

⎯ Il Piano di valorizzazione e la suddetta delibera sono stati trasmessi al Servizio Territoriale 
_____________ con nota prot. _____ del ________ ; 

⎯ Il Piano di valorizzazione è stato approvato dal Presidente della Giunta regionale con Decreto n. _______ 
del ___________. 

 
CHIEDE 

 
Il pagamento del contributo di cui all’art. 1 comma 44 della L.R. 5 dicembre 2016 n. 32 per un importo pari a € 
________, per un massimo di 10.000 €, pari a non oltre il 50% della spesa sostenuta dal Comune per la 
realizzazione del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche.  
 
Il conto corrente intestato al Comune di ____________ su cui dovrà essere accreditato il contributo è: 
 

Numero di conto corrente  

Codice IBAN  

Banca  

Filiale / Agenzia  

 
Come richiesto dal punto 10 delle disposizioni di attuazione del bando approvate con Determinazione n. ____ 
del __________, allega: 

⎯ Documento di affidamento dell’incarico al professionista o ai professionisti associati incaricati della 
redazione del Piano di valorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016; 



⎯ Fattura dell’importo di € ________ rilasciata dal/dai suddetto/i professionista/i a fronte della prestazione 
del servizio consistente nella redazione del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del 
Comune di ____________; 

⎯ Valutazione di congruità della spesa sostenuta sottoscritta dal sig. ___________ nella sua qualità di 
R.U.P.. 

⎯ Atto di liquidazione della spesa da parte del Servizio amministrativo del Comune.  

⎯ Ricevuta del bonifico bancario disposto in favore del/dei professionista/i incaricato/i della redazione del 
Piano di valorizzazione. 

 

In fede.  

 

        Firma digitale del Sindaco richiedente 


