
 

AL PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE 

DEGLI IMMOBILI DEL CENTRO 

Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a ______________ il 

_______________  residente a _____________

C.A.P._______ Tel. _____________________

 

Vista la Delibera di Giunta 

con la quale l’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum ha espresso la volontà di 
sostenere il provvedimento nazionale “bonus facciate” con un CONTRIBUTO 
COMUNALE a FONDO PERDUTO 
di valorizzazione dei borghi storici 
ricadenti nel centro storico di Capaccio Capoluogo 
 

 
del Fabbricato riportato in catasto al foglio di mappa n
__________________________. 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
 
A partecipare al progetto integrato di valorizzazione 
Paestum, per la realizzazione di interventi 
urbano del centro storico 
intervento. 
 
Capaccio Paestum lì 
 
 
 
Allegati: 

- Documento di riconoscimento;
- Titolo di proprietà o equivalente, in copia con attestazione di copia 

 

 

 
Al Comune di Capaccio Paestum  

Via Vittorio Emanuele
Capaccio Paestum (SA)

protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

AL PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE 

DEGLI IMMOBILI DEL CENTRO STORICO DI CAPACCIO CAPOLUOGO

 

sottoscritto/a _______________________ nato/a a ______________ il 

_______________  residente a __________________ alla via _______________ P

C.A.P._______ Tel. _____________________e-mail ___________________

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 13.01.2022

con la quale l’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum ha espresso la volontà di 
il provvedimento nazionale “bonus facciate” con un CONTRIBUTO 

COMUNALE a FONDO PERDUTO al fine della realizzazione di un 
dei borghi storici di Capaccio Paestum” che riguarda 

ricadenti nel centro storico di Capaccio Capoluogo  

In qualità di avente titolo  

riportato in catasto al foglio di mappa n. _______ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

integrato di valorizzazione del borgo storico della città di Capaccio 
Paestum, per la realizzazione di interventi “in facciata”, finalizzati a miglior

 recuperando lo stile architettonico tipico dei luoghi oggetto di 

Firma

Documento di riconoscimento; 
Titolo di proprietà o equivalente, in copia con attestazione di copia 

Al Comune di Capaccio Paestum   
Via Vittorio Emanuele 

Capaccio Paestum (SA) 
Ufficio protocollo 

protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it 
 
 

AL PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE  

STORICO DI CAPACCIO CAPOLUOGO 

sottoscritto/a _______________________ nato/a a ______________ il 

_____ alla via _______________ Prov. ____ 

______________________ 

Comunale n. 26 del 13.01.2022 

con la quale l’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum ha espresso la volontà di 
il provvedimento nazionale “bonus facciate” con un CONTRIBUTO 

realizzazione di un “Progetto integrato 
riguarda tutti gli immobili 

. _______ p.lla/e nn. 

della città di Capaccio 
a migliorare il decoro 

recuperando lo stile architettonico tipico dei luoghi oggetto di 

Firma 

Titolo di proprietà o equivalente, in copia con attestazione di copia conforme; 


