Allegato A1
Domanda di partecipazione (predisposta in automatico dal sistema ARES)
PROVINCIA/ CITTA’ METROPOLITANA / COMUNE DI ………………..
indirizzo ………………
settore ………………..
cap ……. - ………………………….
Alla REGIONE LOMBARDIA
Struttura Infrastrutture e strumenti per la qualità del Sistema Educativo
Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1
20124 - Milano (MI)
PEC: lavoro@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - Richiesta Contributo per opere finalizzate all’ottenimento della
certificazione di adeguamento antincendio

ID Richiesta di finanziamento: ……… Data: ………… Ora …….
Il/la sottoscritto/a ………………… (cognome e nome), Tel ………………., Cell …………., e-mail …………………., PEC
………………….. in qualità di legale rappresentante dell’ente: ………………………………………………. ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:
CHIEDE
la concessione di un contributo per interventi di edilizia scolastica sull'edificio sito in …………………………- con
codice edificio rilevazione: ……………, relativi all’ottenimento della certificazione di adeguamento antincendio
I PES presenti all'interno dell'edificio al momento dell'inizio della compilazione della richiesta sono:
[………………….] [……………….] - …………………………..
L'intervento coinvolge più edifici nella stessa area scolastica oltre a quello selezionato:
[……………….]-[………………..] - [……………….]
L'intervento proposto è il seguente:
FINANZIAMENTO RICHIESTO ALLA REGIONE: €. …………………….
QUOTA ENTE PROPONENTE: €. …………………….
ALTRE RISORSE DI FINANZIAMENTO: €. ………………….
COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO: €. …………………….
di cui COSTO DEI LAVORI: €. ………………..
di cui ONERI DELLA SICUREZZA: €. ………………….
di cui SOMME A DISPOSIZIONE: €. …………………..
ALLEGATI INSERITI NELLA DOMANDA ON-LINE DI FINANZIAMENTO: Delibera di approvazione del progetto
contenente: a) il Quadro Economico, b) la Relazione tecnica e c) il Cronoprogramma dell’intervento.

DICHIARA
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso per accedere al finanziamento pubblico per la
realizzazione del progetto di intervento presentato e in particolare attesta:
 la proprietà pubblica dell'immobile oggetto dell’intervento;
 l’impegno alla destinazione d'uso ad edificio scolastico per almeno 10 anni;
 che l’intervento non è già oggetto di finanziamenti europei, statali o regionali;
 la congruità ai sensi del dlgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Codice degli Appalti, dei costi dell'intervento; con
l’impegno al rispetto della legislazione ambientale, dei contratti pubblici e delle Norme Tecniche per
le Costruzioni;
 che non sono state avviate le procedure di gara ovvero di affidamento dei lavori alla data di
presentazione della domanda;
DICHIARA ALTRESI’ di




aver caricato la documentazione prevista dall’Avviso;
impegnarsi all'aggiornamento dell'anagrafe regionale dell’edilizia scolastica (ARES) a seguito
dell’ottenimento della certificazione di adeguamento antincendio;
aver preso atto della normativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03 e di esprimere il consenso a
che Regione Lombardia proceda al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali e sensibili,
ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta normativa,
limitatamente ai fini ivi richiamati.

Cordiali saluti.
Il legale rappresentante dell’ente locale ……………………………………………………….
(La presente richiesta di contributo deve essere firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005
e ss.mm.ii ed inviata tramite PEC all’indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it.

