
ALL. 1 

SCHEMA DI  

 RICHIESTA  DI  CONTRIBUTO FINANZIARIO 

“NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI”  
 

_______________________________________________________________________ 

SOGGETTO INTERESSATO 
 
Comune di __________________________Prov. __________ Regione____________________ 
 
n. abitantirisultanti dal censimento della popolazione 2011  ________________ 
 
Tel________________ fax ____________________ PEC _________________________ 
CF ___________________________________ 
 

 
 

oppure 
 

 
 
Unione di Comuni  _____________Prov. __ Regione___ composta dei seguenti Comuni: 
1 - Comune di ____________ n. abitantirisultanti dal censimento della popolazione 2011  ______ 
2 - Comune di ____________ n. abitanti risultanti dal censimento della popolazione 2011  ______ 
 
Tel________________ fax ____________________ PEC _________________________ 
CF ___________________________________  
 
 
 

oppure 
 
 
 

Comune di  ______________ Prov. __ Regione___ risultante dalla fusione dei seguenti Comuni: 
1 - Comune di ____________ n. abitanti risultanti dal censimento della popolazione 2011  ______ 
 
2 - Comune di ____________n. abitanti risultanti dal censimento della popolazione 2011  ______ 
 
Tel________________ fax ____________________ PEC _________________________ 
CF ___________________________________  
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

 



Il sottoscritto _______________________(indicare nome, cognome e qualifica del soggetto che firma la richiesta) 

 
chiede di accedere alle risorse stanziate per i  
“NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI” 

 
 

- per l’intervento denominato ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

- livello di progettazione dell’intervento (barrare la casella):    
 
     progetto definitivo 
     progetto esecutivo 

 
- dell’importo complessivo risultante dal Quadro Economico di € __________________________ 

 
- che si inquadra nella tipologia (barrare la casella di interesse) 

 
a) alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di 

volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico; 
 

b) alla riqualificazione e all’incremento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio 
pubblico, nonché alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione  di energia 
da fonti rinnovabili;  
 

c) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli 
scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di 
maggiore fruizione pubblica. 

 

_______________________________________________________________________________ 

Come previsto dall’art. 4 della Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
l’A.N.C.I.  

allega laDELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n. ______del__ __________ con la quale viene 
esplicitamente: 

1. approvata la presente richiesta di contributo finanziario; 
2. nominato (o confermata la nomina) il Responsabile del Procedimento;  
3. approvata la relazione a firma del Responsabile del Procedimento redatta appositamente 

per la richiesta di finanziamento;  
4. approvato lo “Schema di disciplinare” regolante i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti allegato alla Convenzione (All. 2) che, nel caso il soggetto richiedente 
dovesse rientrare nel programma dei “nuovi progetti di interventi”, sarà per lo stesso 
vincolante; 

5. assunto l’impegno a procedere alla pubblicazione del bando di gara o della determina a 
contrarre entro il 31.08.2015pena la decadenza dal contributo ; 

6. attestazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 
 

________________________________________________________________________ 



Come previsto dal c. 2 dell’art. 4 della Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e l’A.N.C.I. il sottoscritto  

dichiara di disporre, alla data odierna, della docu mentazione di seguito elencata , che sarà 
trasmessa al Ministero entro 7 giorni dall’apposita richiestada parte del Ministero stesso, al fine 
della valutazione di ammissibilità al finanziamento (c. 3 art. 4 convenzione)  

a) Relazione illustrativa del RUP apposita per la rich iesta di finanziamento, contenente: 
- la natura e le caratteristiche principali dell’intervento;  
- lo stato di avanzamento delle attività procedurali propedeutiche alla realizzazione 

dell’intervento con l’impegno a procedere alla pubblicazione del bando di gara o della 
determina a contrarre dell’appalto dei lavori entro il 31 agosto 2015, e con l’impegno ad 
acquisire in tempo utile per rispettare la data di cui al punto precedente tutti i pareri, i 
permessi ed i nulla osta necessari;  
allegati alla Relazione: 

- delibera di approvazione del progetto, redatto almeno a livello definitivo ai sensi dell’art. 24 
e successivi del D.P.R. n.207/2010, ed elenco dei relativi elaborati; 

- cronoprogramma dei lavori; 
- Quadro Economico dell’intervento, redatto ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n.207/2010, dove 

dovranno essere specificate anche le eventuali spese già  liquidate o impegnate dal 
soggetto richiedente pur se le stesse non sono ammissibili al finanziamento. 
 

b) Gli elaborati grafici,  tra quelli del progetto approvato, idonei a consentire l’inquadramento 
generale dell’intervento e sufficienti a verificarne la coerenza con le previsioni della norma. 
 

c) “Schema di disciplinare”  compilato con tutti gli elementi identificativi dell’intervento e  del 
Soggetto interessato richiedente. 
 

d) Per le sole Unioni di Comuni copia dell’atto costitutivo dell’Ente. 
________________________________________________________________________________ 

Firmato digitalmente:  il Sindaco/il Dirigente responsabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 


