
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Avviso pubblico 

per la concessione dei contributi ai Comuni per la redazione degli strumenti 
urbanistici comunali in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. 

Annualità 2018 / 2019 / 2020 

(Approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica 

n. 1475/PIAN del 19.09.2018  

in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 45/8 del 11.09.2018) 
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Alla Regione Autonoma della Sardegna 

Direzione generale della pianificazione 
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

Servizio della Pianificazione paesaggistica ed 

Urbanistica 

eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it  

Domanda di concessione contributi

Il/La sottoscritto/

a___________________________________________________________________________ nato/a a _____________________________________________________________il ____/____/___________  

e residente a _____________________________________________________ Prov. _______ CAP ________  

in via/Piazza ___________________________________________________________________ N° ________,  

in qualità di Legale rappresentante / delegato a rappresentare del Comune di 

__________________________________________________________________________  

con sede in ______________________________________________________, Prov. ______ CAP _______  

in via/Piazza ___________________________________________________________________ N°  ________ 

in adesione all'Avviso approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Pianificazione Paesaggistica 

e Urbanistica n. 1475/PIAN del 19.09.2018 “Avviso pubblico per la concessione dei contributi ai Comuni per 

la redazione degli strumenti urbanistici comunali in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale” 

CHIEDE 

la concessione del contributo suddetto per la redazione del seguente strumento urbanistico: 

⃞ PUC (Piano urbanistico comunale) 

⃞ PPCM (Piano particolareggiato del centro di prima e antica formazione) 

A tal fine dichiara quanto segue: 
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 Informazioni specifiche 

1 – INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DEL PPR 

Il territorio del Comune di __________________________________________ è: 

Interamente ricompreso nel primo ambito omogeneo del PPR 

Parzialmente ricompreso nel primo ambito omogeneo del PPR 

Non ricompreso nel primo ambito omogeneo del PPR 

2 – STRUMENTO URBANISTICO DA REDIGERE 

⃞ PUC  

⃞ Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione 

3 – STATO PROCEDURALE 
Stato dell’iter del PUC 

⃞ Non avviato 

⃞ Avviata fase di scoping 

⃞ Adottato con Deliberazione CC n. _________ del _____________ 

⃞ Approvato con Deliberazione CC n. _________ del ____________ 

⃞ Inviato per la Verifica di coerenza ex art. 37 L.R. n. 7/2002 

⃞ Pubblicato sul BURAS n. _______ del _______________ 

Stato dell’iter del Piano 
particolareggiato del centro di 
antica e prima formazione 

⃞ Non avviato 

⃞ Adottato con Deliberazione CC n. _________ del ______________ 

⃞ Approvato con Deliberazione CC n. _________ del _____________ 

⃞ Inviato per approvazione ex art. 9 L.R. n. 28/98 

⃞ Pubblicato sul BURAS n. _______ del _______________ 

(compilare solo le parti di interesse) 
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4 – PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Impegni già assunti (A) Inserire i contratti già stipulati; Importi 

Impegni da assumere (B) Inserire i contratti da stipulare; Importi 

Totale  (A+B) 

Fonti finanziarie 

Inserire le fonti di finanziamento già 
nelle disponibilità comunali (fondi 
RAS, Comunali, altri enti)  

Osservazioni 

Il responsabile del procedimento è ___________________________________________ tel. ____________  
e-mail ___________________________________ 
PEC ____________________________________ 

Luogo, data: _________________________________ Il Legale rappresentante 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05) 

Importi Fonti
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