Allegato 1

Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello

Gennaio 2020

Parrocchia di

Richiesta di autorizzazione per interventi su immobili tutelati
(D.Lgs. 42/2004 s.m.i, artt. 10 c.1 e 12 c.1)

All’Ordinario Diocesano
Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello
Piazza Fortezza Orsini, 25 - Pitigliano
Oggetto1:

(luogo)………………….……., Chiesa di……………………………………………………...

Richiesta autorizzazione per ……………………………………………………………....

Io sottoscritto
nato a
C.F.:

il

residente a
via
in qualità di legale rappresentante della Parrocchia
CF:
con sede nel Comune di
località
via

CHIEDO
l’autorizzazione ad iniziare l’iter per intervenire sull’immobile in oggetto e ad incaricare un architetto per la
redazione di un progetto di intervento da inviare alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
di Siena e per la Direzione dei lavori.
Prima della presentazione alla Soprintendenza competente da parte dell’Ufficio Diocesano per i Beni
Culturali, farò pervenire una copia del progetto, perché possa essere valutato dalla Commissione Diocesana
per l’Arte Sacra e per i Beni Culturali.

DICHIARO CHE
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

Ho individuato il possibile architetto progettista e direttore dei lavori: (nome e cognome)
………………………………………….; con studio a: ……………………………
La Parrocchia può autonomamente sostenere le spese di progettazione, di direzione e di
esecuzione dei lavori in oggetto.
La Parrocchia non è in grado di sostenere totalmente le spese di progettazione e
esecuzione
dei lavori.
La Parrocchia ha presentato all’Economo diocesano il resoconto economico del trascorso anno
2
finanziario , in data ……….……….
3
Allego copia del verbale del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici .
La Parrocchia ha chiesto o intende chiedere un contributo economico a enti e/o privati:
(indicare a chi) ………………………………………….…..
4
Chiedo di accedere alla richiesta del contributo CEI .

In fede.
Luogo

Data

il,
Timbro

1

Firma

Nel caso si chieda di intervenire su un edificio di età superiore a 70 anni (o già in possesso del Decreto MIBAC di tutela - L. 42/2004 - o si
intenda intervenire per l’adeguamento liturgico).
2
Requisito indispensabile per ottenere l’autorizzazione.
3
Requisito indispensabile per ottenere l’autorizzazione.
4
Solo per gli edifici in possesso di Decreto di tutela del MIBAC. In caso contrario, se l’edificio ha superato i 70 anni, occorre inoltrare la richiesta
tramite l’Ufficio Diocesano Beni Culturali.

