
Spett.le  
Ufficio amministrativo 
DIOCESI di FOSSANO 
Via Vescovado, 8 - 12045 Fossano (CN) 

Prot. N. 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
IL SOTTOSCRITTO 

Nome Cognome In qualità di 
Telefono 

PER CONTO 
della Parrocchia / ente di 
Sita nel Comune di 
Con sede in Unita pastorale n. 

dovendo procedere ad atti di straordinaria amm.ne relativi a: 

OGGETTO ( breve descrizione)

Ubicati/o nel Comune di 
in via / località 
con destinazione d’uso 

CONSAPEVOLE CHE TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEVONO ESSERE, PENA 
LA NULLITA’ DEGLI STESSI, AUTORIZZATI DALL’ORDINARIO DIOCESANO PREVIA VALUTAZIONE 

PASTORALE DELL’OPPORTUNITA’ DELL’INTERVENTO 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 
per il seguente intervento : 

A LAVORI PER OPERE EDILI E / O IMPIANTI TECNOLOGICI INERENTI A FABBRICATI 
CON PIU’ DI 70 ANNI 

B LAVORI PER OPERE EDILI E / O IMPIANTI TECNOLOGICI INERENTI A FABBRICATI 
CON MENO DI 70 ANNI 

C LAVORI PER INTERVENTI DI RESTAURO A OPERE D’ARTE 
(quadri, affreschi, statue etc.) 

D ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 
CON PIU’ DI 70 ANNI 

E ALIENAZIONE BENI IMMOBILI, CONTRATTI D’AFFITTO CONVENZIONI ETC. 
CON MENO DI 70 ANNI 

Il richiedente della presente, Dichiara che la Parrocchia ha: 
OGGETTO Verifica degli uffici 

presentato il bilancio consuntivo parrocchiale; 
l’assenso del consiglio economico parrocchiale per i lavori richiesti e il loro finanziamento; 
l’assenso dal moderatore dell’unità pastorale unitamente alla valutazione pastorale per i 
lavori richiesti ed il loro finanziamento; 
ed è a conoscenza che il mancato adempimento dei suddetti requisiti, è condizione sospensiva 
della presente domanda. 

Fossano , _____________ L’Amm.re  Parrocchiale: _________________________ 



 A LAVORI PER OPERE EDILI E / O IMPIANTI TECNOLOGICI PER FABBRICATI 
CON PIU’ DI 70 ANNI 

 
Si allega alla presente: 

 Lettera di incarico del professionista/i incaricato/i; (1) 
 Relazione tecnica; 
 Relazione storica; 
 Relazione fotografica; 
 Disegni di progetto con tavole di: Stato di fatto; Stato di progetto; Sovrapposizioni; 
 Computo metrico estimativo dettagliato delle opere in progetto; 
 Altro (specificare). 
 Piano finanziamento dell’opera (vedi allegato). 

(barrare la voce interessata) 
 

(1) Per gli interventi rivolti a beni vincolati, sono abilitati unicamente i laureati in Architettura. 
 

 B LAVORI PER OPERE EDILI E / O IMPIANTI TECNOLOGICI PER FABBRICATI 
CON MENO DI 70 ANNI 

 
Si allega alla presente: 

 Documentazione o dichiarazione attestante che il fabbricato è stato costruito da meno di 70 anni 
 Relazione tecnica descrivente l’oggetto dell’intervento; 
 Lettera di incarico del tecnico/i professionista/i incaricato/i; 
 Copia dei disegni di progetto che verranno presentati al comune; 
 Computo metrico estimativo dettagliato delle opere in progetto; 
 Preventivi dettagliati indicanti quantità e prezzi unitari; 
 Altro (specificare). 
 Piano finanziamento dell’opera (vedi allegato). 

(barrare la voce interessata) 
 

 C LAVORI PER INTERVENTI DI RESTAURO A OPERE D’ARTE 
(quadri statue etc.) 

 
Si allega alla presente: 

 Relazione tecnica del restauratore; 
 Relazione fotografica; 
 Relazione storica; 
 Tavole di rilevo (nel caso di affreschi, stucchi, apparati decorativi); 
 Preventivi dettagliati; 
 Altro (specificare). 
 Piano finanziamento dell’opera (vedi allegato). 

(barrare la voce interessata) 
 

 D ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 
CON PIU’ DI 70 ANNI 

 
Si allega alla presente per la verifica di interesse culturale: 

 relazione storica; 
 documentazione fotografica (per ogni fabbricato); 
 documenti catastali (visura e mappa catastale); 
 Stima del bene; 
 Altro (specificare). 
  

(barrare la voce interessata) 
 
 
 
 
 



 
l’amm.re parrocchiale dichiara che il ricavato sarà: 

1 impiegato per finanziare lavori da effettuarsi sugli immobili parrocchiali; 
2 da versare sul conto parrocchiale;  

(barrare la voce interessata) 
 

Si prende atto, che nel caso l’immobile sia oggetto di interesse culturale, per procedere alla sua alienazione, dovrà 
essere inoltrata ulteriore domanda autorizzativa presso la competente Soprintendenza. 

 
 

 E ALIENAZIONE BENI IMMOBILI, CONTRATTI D’AFFITTO, CONVENZIONI ETC. 
CON MENO DI 70 ANNI 

 
Si allega alla presente: 

 
 Documentazione o dichiarazione attestante che il fabbricato a meno di 70 anni 
 Stima del bene (in caso di alienazione) 
 Documenti catastali (certificati e planimetrie) 
 Copia documento di identità dell’affittuario (in caso di locazione) 
 Altro (specificare)  
 Altro (specificare) 

(barrare la voce interessata) 
 
 

In caso di vendita di immobili l’amm.re parrocchiale dichiara che il ricavato sarà: 
1 impiegato per finanziare lavori da effettuarsi sugli immobili parrocchiali; 
2 da versare sul conto parrocchiale;  

(barrare la voce interessata) 
 

 
Fossano, lì 

 
FIRME  

Il Moderatore dell’unità pastorale : Il Consiglio economico parrocchiale : L’ amm.re parrocchiale : 
 
 
 

  

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO DI FINANZIAMENTO DELL’OPERA 
Al fine della redazione del piano economico per la realizzazione delle opere si espone quanto segue: 

Importo dei lavori compresa IVA  e spese tecniche € 

A Disponibilità dell’ente richiedente 
1a) Fondi parrocchiali da destinarsi € 
2a) Alienazione autorizzata di beni immobili parrocchiali con reimpiego del ricavato € 

TOTALE A € 

B Contributi e finanziamenti che si intendono richiedere 
1b) Fondi CEI 8‰ beni culturali (restauro e consolidamento) € 
2b) Fondo Edilizia di Culto della CEI 8‰ € 
3b) Ministero per i Beni e le Attività Culturali € 
4b) Contributo 8‰ Diocesano (1) € 
5b) Mutuo bancario previa autorizzazione della Diocesi € 
6b) Prestito a tasso agevolato erogato direttamente dalla Diocesi € 
7b) Altro (specificare) € 
8b) Fondazioni Bancarie (se si, indicare quali): € 
9b) Erogazioni liberali  € 
10b) Sponsorizzazioni private € 
11b) Altro (specificare) € 

TOTALE B € 

TOTALE IMPORTO MODALITA’ DI FINANZIAMENTO  A + B € 

(1) Si precisa che i contributi richiesti all’8‰ saranno assegnati nel rispetto delle giuste priorità da accordare ai casi più gravi o più urgenti 
presentati da altre comunità sorelle. 

In passato l’ente ha già attinto a contributi da: 
1b) Fondi CEI 8‰ beni culturali (restauro e consolidamento) € Data 
2b) Fondo Edilizia di Culto della CEI 8‰ € Data 
3b) Ministero per i Beni e le Attività Culturali € Data 
4b) Contributo 8‰ Diocesano € Data 
5b) Mutuo bancario (con garante la Diocesi) € Data 
6b) Prestito a tasso agevolato erogato dalla Diocesi € Data 
7b) Altro (specificare) € Data 
8b) Fondazioni Bancarie (se si, indicare quali) € Data 

Mutui o debiti in corso : 
mutui con (banca): rata scadenza 
Altri prestiti rata scadenza 

Fossano, lì 

FIRME 
Il Moderatore dell’unità pastorale : Il Consiglio economico parrocchiale : L’ amm.re parrocchiale : 


