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Domanda di contributo per: 
 

“finanziamento di interventi edilizi da realizzare su strutture a soste-
gno dei centri di aggregazione giovanile” a favore di enti locali Art. 3 
del Bando 
 

Riferimento normativo: LR 5/2012 (Legge per l’autonomia dei giovani e sul 
Fondo di garanzia per le loro opportunità), art. 24. 

  
Alla Direzione Centrale Infrastrutture e territorio 
Servizio edilizia scolastica e universitaria 
 
PEC territorio @certregione.fvg.it 
 
Via Carducci, 6 
34132 Trieste 
 

 

Quadro A  Dati del Legale rappresentante 

 Compilare il modello nella parte sottostante, possibilmente con personal computer o in stampatello 

Nome e cognome       
nato a       
in data        

Quadro B  Dati dell’ente locale  

Comune       

Indirizzo sede legale 
 

      

telefono       
codice fiscale       
Pec       

Quadro C  Parte descrittiva del progetto 

Individuazione 
dell’immobile Indirizzo                                                                                                       Dati catastali       

Oggetto dell’intervento  
 
 
 

      
 
 
 

Quadro D  Quadro economico 

Quadro economico della spesa presunta 
A) Lavori €:       
A1) Oneri per la sicurezza €:       
B) Somme a disposizione ( spese tecniche) €:       
B2) I.V.A. €:       
B3) Spese per acquisto immobile €       
Totale €:       

Tipologia di intervento a cui si riferisce la richiesta 

 Acquisto immobile art. 6 c. 1 lett. a)  

 Ristrutturazione edilizia art. 6 c. 1 lett. b)  

 intervento su immobile compromesso da grave de-
grado (alternativo all’inagibile) 

 intervento di recupero di immobile inagibile 

 intervento di completa ristrutturazione  intervento di manutenzione straordinaria (alternativo alla 
completa ristrutturazione) 

 intervento di riduzione del rischio sismico  intervento di abbattimento delle barriere architettoniche 

 intervento di messa a norma di sicurezza (CPI)  
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Quadro E   Allegati  

1. Relazione illustrativa dell’intervento edilizio e elaborato tecnico progettuale (che individua gli interventi 
per risolvere i problemi di rischio sismico/barriere architettoniche/CPI)  

2. Cronoprogramma dei lavori e delle richieste di liquidazione  

3. Dichiarazione del Sindaco in merito alla assenza di un altro immobile di proprietà comunale adatto allo 
scopo e carenza di strutture adeguate  

 

4. (in caso di acquisto immobile) Dichiarazione del Sindaco in merito all’assoluta necessità e indilazionabili-
tà di procedere all’acquisto nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali nel soddisfare interessi 
pubblici generali meritevoli di specifica tutela  

 

5. Relazione sull’attività che si svolge o si svolgerà nel centro di aggregazione giovanile   

6. Dichiarazione di grave degrado  

7. Dichiarazione di inagibilità ( precedente al Bando)  

8. (in caso di acquisto) Dichiarazione di disponibilità del venditore con indicazione dell’immobile e immedia-
ta disponibilità della parte venditrice alla stipula del contratto 

 

9. (in caso di acquisto) Relazione tecnica di stima redatta e asseverata da un professionista abilitato o da 
un tecnico comunale 

 

Referente da contattare per eventuali necessità 
Nome e Cognome      

Tel.:       Cellulare:  Email:  

CHIEDE 
un contributo per la realizzazione dell’intervento  

La presente domanda, compresi gli allegati, è composta da n.  fogli. 

DICHIARA 

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consa-
pevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. 445/2000 che tutte le in-

formazioni fornite nel presente modello di domanda corrispondono al vero. In particolare: 

   Di essere proprietario/ di non essere proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento come identificato nel “Quadro C” per il quale è 
richiesta l’assegnazione del contributo 

   Di provvedere all’acquisto dell’immobile oggetto dell’intervento come identificato nel “Quadro C” per il quale è richiesta 
l’assegnazione del contributo 

    Che l’intervento edilizio per il quale si chiede il contributo non è ancora iniziato
   Di non essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4%.  

 

        

luogo e data  Firma digitale  

 
Si rende noto, ai sensi di quanto previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati 
personali), che i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere comunicati sol-
tanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 del citato decreto legi-
slativo, cui si rinvia.  
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella persona del direttore centrale della Direzione istruzione, 
università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione; responsabile del trattamento dei dati è il direttore del Servizio affari generali, 
amministrativi, di vigilanza e garanzia. 

 
  

luogo e data  Firma digitale 

 


