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Oggetto: D.P.R. 78/2005, richiesta contributo Otto per mille alla Chiesa Cattolica e inoltro documentazione 

in Soprintendenza per restauro di bene culturale immobile 

 
 

Il sottoscritto………………………………………………………………………, Legale Rappresentante 

della Parrocchia………………………………………………………………………………………………. 

nato a..……………………………….il……………… e residente in…………………………………………. 

n°…………, comunica che l’Ente intende restaurare l’immobile….…………………………………………  

situato in…………………………………………………località……………………………………………...  

Dichiara che la Parrocchia ha a disposizione la somma di € …………………. ma necessita, al fine di 

pareggiare i costi, di richiedere un contributo finanziario attraverso i bandi Otto per mille alla Chiesa 

Cattolica.  

 

Si richiede dunque di potere accedere ai contributi Otto per mille e di inoltrare, in caso di accoglienza 

positiva dell’istanza, presso la Soprintendenza, la documentazione di progetto allegata. 

 

Con esito positivo della domanda contributiva, e comunque in ogni caso, chiederemo all’Ordinario 

l’autorizzazione ad avviare i lavori presentando un piano economico dell’intervento a bilancio. 

 

Allegati a firma di architetto abilitato in tre copie (spuntare gli allegati) 

 quadro economico dell’intervento 

 computo metrico estimativo 

 relazione tecnica di progetto 

 relazione storico-artistica del monumento 

 planimetrie generali – inquadramento territoriale 

 tavole di rilievo geometrico e materico in scala 1:50; stato di fatto con forme di alterazione,  

mappatura del degrado e/o dissesto statico dei materiali codificati con normativa UNI (piante, 

prospetti, sezioni) 

 indagini preventive: stratigrafiche, chimiche…. (se il progetto riguarda superfici decorate) 

 mappatura stratigrafica (se il progetto riguarda superfici decorate) 

 tavole di progetto in scala 1:50 (piante, prospetti, sezioni) comprendenti il progetto di conservazione 

dei materiali storici in opera e dei consolidamenti 

 schede tecniche dei materiali proposti per l’intervento 

 tavole relative all’impiantistica (dove il progetto riguardi tali aspetti) 

 tavole di confronto in scala 1:50 (piante, alzati sezioni) 

 documentazione fotografica – formato minimo 13x18 

Con l’occasione porgo distinti saluti. 

 

               ______________________________________ 

                         (timbro dell’Ente e firma del legale rappresentante……………………………) 


