
 
  

COMUNE di  .............................................................................................. 
 (Provincia di ..........................................................) 

via .........................................      telefono ..........................    telefax ........................     telex ..........................    e-mail ….@………. 
 
 
N. _________  del____________ 
Prot.n._______del____________ 
 
 
DECRETO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER VARIANTE E 
SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che al Signor _______________, nato a __________ il ___________ e 
residente in ____________ alla Via___________, in qualità di __________________, del 
fabbricato sito alla Via____________, è stato assegnato un contributo per la riparazione / 
ricostruzione del fabbricato  danneggiato dal sisma del 23/11/80, giusta buono contributo e 
concessione edilizia n. ______; 
 
        - che in data ____________prot. n. ______è stata presentata la documentazione di cui 
all'art. 9 della Legge Regionale n. 20 del 2003 e s.m.i. ed è stata esaminata ed istruita da 
parte dell'Ufficio Tecnico Comunale in data __________ verb. n.  ____; 
 
        - che dall'esame della citata documentazione è risultato dover liquidare una somma 
maggiore di  quella già assegnata pari a lire __________ (€ _________), ai sensi dell'art. 21, 
comma 3, del D.Lgs. n. 76/90 e s.m.i.; 
 

CONSIDERATO che è necessario assegnare l'ulteriore somma di contributo integrativa. 
 

VISTO   l'art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 76/90 e s.m.i.; 
 

D E C R E T A 
 
E' assegnata al Sig. ___________, nato a _____________il ___________ e residente in 
______________ alla Via_____________, in qualità di __________________del fabbricato 
sito alla Via_____________, la somma integrativa di lire _____________ (dico 
_________________) - €_________ (dico euro ___________________)  da liquidare in uno 
con lo stato finale ai sensi dell'art.  21, comma 3, del D.Lgs. n. 76/90 per la riparazione / 
ricostruzione del fabbricato sito alla Via_________danneggiato dall'evento sismico del 
23/11/80, giusta buono contributo e concessione edilizia n.  ______; 
 

D I S P O N E 
 
1) La notifica del presente provvedimento: 

a) Al Sig. _______________, nato a ___________ il ___________ e residente in 
_____________ alla Via____________, in qualità di __________; 

2) L'affissione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune. 
 
 
                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE                 
                                         (________________) 


