
Denkmalpflege Graubünden / Amt für Kultur 
Tgira da monuments dal Grischun / Uffizi da cultura 
Servizio monumenti dei Grigioni / Ufficio della cultura 

Denkmalpflege Graubünden 
Gürtelstrasse 89, 7001 Chur 

Tel. 081 257 27 92, info@dpg.gr.ch 
www.denkmalpflege.gr.ch 

Domanda di contributo 

NPA/Comune Frazione 

Oggetto 

N. ass. Parc. n. 

Zona in cui si trova l'oggetto 

Class. nel piano generale delle strutture 

Committente 

Cognome/nome Tel. priv. 

Tel. uff. 

Indirizzo Cellulare 

E-mail

Autore del progetto 

Cognome/nome Tel. priv. 

Tel. uff. 

Indirizzo Cellulare 

E-mail

Proprietario/a (se non identico al/alla committente) 

Cognome/nome Tel. priv. 

Tel. uff. 

Indirizzo Cellulare 

E-mail

Coordinate bancarie 

Titolare del conto (nome e indirizzo) 

Banca/luogo N. IBAN

Luogo/data Firma valida 

(committente/autore/proprietario/a) 



Domanda di contributo 

Motivazione della domanda 

Misure previste, urgenza, utilizzazione prevista, storia dell'oggetto, ecc 

Allegati alla domanda di contributo 

– estratto recente del registro fondiario

– situazione 1:25'000 con l'oggetto contrassegnato

– piano catastale 1:1'000 / 1:500

– preventivo incl. offerte

– piano di finanziamento (per corporazioni di diritto pubblico, associazioni e fondazioni)

– copia domande di contributo a terzi (comune, UAMM, ecc.)

– foto dello stato precedente: in formato digitale (.jpg, min. 3000 x 2000 Pixel)

– Documentazione dei piani
1. Piani di rilievo 1:20, 1:50 o 1:100

• piani delle facciate
• piante, piano dei soffitti
• sezioni trasversali e longitudinali
• dettagli della costruzione

2. Piani di progetto
• estensione come risulta dai piani di rilievo

In caso modifiche edilizie, indicare sui piani le parti esistenti in nero, quelle da demolire in 
giallo e quelle nuove in rosso. 

Il nostro sistema d'archiviazione è in formato A4 (fatta eccezione per i piani originali). 
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