
 

Direzione Generale Governo del Territorio   
Decreto Dirigenziale n. 69 del 18/07/2022  
 

Legge Regionale 22 dicembre 2004 n.16 e successive modifiche. 
Definizione dei criteri e delle modalita' procedurali per la  
concessione dei contributi per la redazione dei PUC a favore dei 
Comuni della Regione Campania. 
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ALLEGATO B 
 

 
 DG Governo del territorio 
 UOD 01 “Pianificazione Territoriale Urbanistica. Antiabusivismo” 
 Centro Direzionale A6 – Napoli 
dg5009.uod01.bandopuc@pec.regione.campania.it 
                              

 
RICHIESTA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REDAZIONE DEL PUC  
Art.40 della LR n.16/2004 
 
(per comuni singoli) 
 
Il sottoscritto_________________________ (nome e cognome e dati anagrafici)  
sindaco protempore del Comune _________________________  
domiciliato per la carica presso la sede del Comune in via_________________  
 
in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n.___ del____ 
 
 
(per comuni associati) 
 
Il sottoscritto_________________________ (nome e cognome e dati anagrafici)  
sindaco protempore del Comune _________________________ 
domiciliato per la carica presso la sede del Comune in via_________________  
nella qualità di Comune capofila _________________________ 
 
in attuazione delle deliberazioni di Giunta Comunale  
del Comune di____________ n.___ del____,  
del Comune di____________ n.___ del____,  
del Comune di____________ n.___ del____,  
……………………………………………………………… 
 

 

CHIEDE 
 

L’assegnazione del contributo previsto dall’avviso pubblico approvato con D.D. n.____ del___________ 
e pubblicato sul BURC n.____ del____ pari a  
€ 10.000,00 per Comuni singoli  
ovvero  
€ 20.000,00 per associazioni di Comuni  
  

 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 

- all’ultimo censimento, il numero di abitanti del comune di …………… è pari a……………. ab 
(ovvero numero complessivo per i comuni associati); 
 

- di essere dotato di PUC approvato, di cui alla delibera n………, che alla presente si allega in 
copia 
ovvero 

- di essere dotato di PUC adottato, di cui alla delibera n………, che alla presente si allega in copia 
ovvero 
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- di aver approvato il Preliminare di PUC, di cui alla delibera n…………., che alla presente si allega 
in copia 
(riportare gli estremi dei provvedimenti amministrativi assunti); 

- di accettare le clausole dell’avviso pubblico di cui al D.D. n.____ del___________;   

- che tutti i dati contenuti nella presente richiesta sono veritieri; 

- di non aver ricevuto finora contributi per la redazione di PUC; 

- di individuare, quale Responsabile dell’attività per la concessione del contributo………………………. 
(indicare nominativo, mail e recapiti telefonici) 

 
 
 
FIRMA TIMBRO e data 
 
 

 


