
Protocollo interventi scritte vandaliche – Istanza

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
la città metropolitana di Genova e le province di

Imperia, La Spezia e Savona
Via Balbi, 10

16126 Genova
mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: 
Comune/Indirizzo –MON
ART21S
Opere  di  rimozione  scritte  vandaliche  –  istanza  di  autorizzazione  tramite  adesione  al
protocollo d’intesa del …………………………………………...

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il ______________________
residente a _______________________Via ______________________________ n°________
tel. _________________________________ email___________________________________

in  qualità  di:  proprietario  /  amministratore  pro-tempore  /  rappresentante  legale  della  società
proprietaria /altro ___________________________________________ 

del bene sito nel Comune di Genova
in via _____________________________________n._______________ (civ. nero o civ. rosso)
interno _________________________ scala ________________________

identificato a catasto NCU 
Foglio__________ mappale_________ subalterno__________
NCT
Foglio__________ mappale_________ subalterno__________
Estremi titolo di proprietà: ______________________________________________________
Estremi del vincolo: ______________________________________________________

DICHIARA
che detto immobile  è stato interessato in data _____________ da atti  di  vandalismo che hanno
interessato  le  superfici  murarie  esterne  e  pertanto  intende  provvedere  al  ripristino  del  danno
avvalendosi della procedura semplificata prevista dall’atto di intesa tra la Soprintendenza ABAP
della Liguria e il Comune di Genova del …………………………..

A tal fine intende avvalersi della collaborazione di ______________________________, in 
possesso della qualifica di Restauratore ai sensi degli artt. 29 e 182 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Il succitato professionista ha rilasciato l’allegata scheda di intervento, a cui si impegna formalmente
a conformarsi nell’esecuzione diretta dei lavori.

Consapevole che la Soprintendenza potrà entro 15 giorni dalla data di ricezione della presente 
richiedere integrazioni o esprimere prescrizioni e che comunque rimane facoltà della stessa 
effettuare attività ispettiva e sanzionatoria nel caso di dichiarazioni mendaci, Il Sottoscritto 
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comunica che in data ________________ inizieranno i lavori di rimozione delle scritte vandaliche 
sul bene sopraindicato.

Alla presente richiesta allega:
o copia documento di identità;
o scheda tecnica dell’intervento

Genova,  ________________

Firma _______________________________


