COMUNE DI xxxx
VIA xxx, xx
ufficio
CAP - CITTÀ

Alla REGIONE LOMBARDIA
Struttura Infrastrutture e strumenti per la qualità del Sistema Educativo
Palazzo Lombardia, Piazza Citta` di Lombardia, 1
20124 - Milano (MI)
PEC: lavoro@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - Richiesta Contributo per la tipologia X
Interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel
caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in
cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale.

Piano Triennale Edilizia Scolastica 2018- 2020 Regione Lombardia (Annualità 2019)
ID RICHIESTA DI FINANZIAMENTO: xxx , DATA: gg/mm/aaaa - xx:xx:xx

Il/la sottoscritto/a NOME COGNOME, Tel. xxx.xxxxxxx, Cell. xxx.xxxxxxx, E-mail xxxx@xxxx.xxxx.it,
PEC xxx@pec.xxxx.xxxx.it, in qualità di legale rappresentante dell'ente COMUNE DI XXXX
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 Via
xxxx , xx (xxxx) - con CODICE EDIFICIO rilevazione: [XXXXXXXXXX].
I PES presenti all'interno dell'edificio al momento dell'inizio della compilazione della suddetta richiesta
sono:
[COD.ISTITUZIONE] [COD.PES] - Denominazione PES L'intervento coinvolge più edifici nella stessa area scolastica oltre a quello selezionato

[COD.EDIFICIO] - [COD.ISTITUZIONE] - [COD.PES] - Denominazione PES -

L'intervento proposto è il seguente:
FINANZIAMENTO RICHIESTO ALLA REGIONE: €. 000.000,00
QUOTA ENTE PROPONENTE: €. 000.000,00
ALTRE RISORSE DI FINANZIAMENTO: €. 0,00
GSE – CONTO TERMICO: €. 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO OPERE A PREVENTIVO: €. 000.000,00
di cui COSTO LAVORI: €. 000.000,00
di cui ONERI DELLA SICUREZZA: €. 00.000,00
di cui SOMME A DISPOSIZIONE: €. 000.000,00

Dettaglio costi per tipologia di intervento
Adeguamento Sismico: €. 000.000,00
Miglioramento Sismico: €. 0,00
Manutenzione Straordinaria: €. 0,00
Ristrutturazione Edilizia: €. 0,00
Restauro: €. 0,00
Risanamento Conservativo: €. 0,00
Ampliamento: €. 0,00
Sopraelevazione: €. 0,00
Sostituzione Edilizia (Demolizione e Ricostruzione Edificio Scolastico): €. 0,00
Sostituzione Edilizia (Demolizione e Ricostruzione Palestra Scolastica): €. 0,00
Nuova costruzione Edificio Scolastico: €. 0,00
Nuova costruzione Palestra: €. 0,00
Efficientamento Energetico: €. 0,00
Adeguamento impiantistico: €. 0,00
Antincendio: €. 0,00
Bonifica Amianto: €. 0,00
ALLEGATI INSERITI NELLA DOMANDA ON-LINE DI FINANZIAMENTO
a - atto di approvazione del progetto da parte dell`ente locale
a1 - atto di approvazione del progetto da parte dell`ente locale (se variato)

DICHIARA
• 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;
• il positivo esperimento delle procedure di cui all'art. 106, comma 1, del dpr n. 207/2010;
• che l'area, nel caso di ampliamento o nuova realizzazione, è già nelle disponibilità dell'ente
o per la quale sono già state avviate le procedure di acquisizione di tale disponibilità entro la data di
presentazione della domanda.
La dichiarazione deve essere espressamente riportata nella delibera di approvazione del progetto.
• che il progetto e` inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche
CERTIFICA
• Per interventi ricadenti nella Tipologia A):
di aver effettuato la 'Verifica tecnica di vulnerabilità' - così come prevista dalla normativa vigente –
o di impegnarsi ad effettuare l'analisi entro i termini i termini previsti dall'art. 20-bis, comma 4, del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,
e comunque non oltre la data del decreto del MIUR di assegnazione del finanziamento nei confronti
dell'Ente, a pena di esclusione dal finanziamento e slittamento nella successiva programmazione
(solo per i progetti presentati dagli enti situati nelle zone ad elevato rischio sismico 2);
nel caso di proposta progettuale per un intervento di sostituzione edilizia per adeguamento sismico
non conveniente, di aver inserito nella relazione tecnica, la descrizione delle ragioni di convenienza
tecnico-economiche legate alla realizzazione di un nuovo edificio;
• Per interventi ricadenti nelle Tipologia B, C e D) ed E)
1 - (per gli edifici esistenti e ricadenti in zona 2), di essere in possesso di idonea documentazione
comprovante che l'edificio è adeguato in termini di sicurezza strutturale previsti dalle vigenti norme
tecniche di costruzione;
2 - (per edifici ricadenti in zona 3 e 4), che la struttura è conforme alle norme sismiche vigenti
all'epoca della costruzione (purché progettata dopo il 1984) e che non vi è obbligo normativo di
effettuare ulteriori verifiche ovvero di impegnarsi ad effettuare le relative verifiche prima della
concessione del finanziamento;
DICHIARA ALTRESI'
• di aver caricato su sistema informativo la documentazione prevista dall'Avviso;
• di impegnarsi all'aggiornamento dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (ARES);
• di aver indicato nel piano finanziario, relativo all'intervento,
l'eventuale importo richiesto nell'istanza presentata al GSE;
• di aver condiviso con il dirigente scolastico il progetto proposto
e la quantificazione popolazione scolastica interessata dall'intervento;

Cordiali saluti
Il legale rappresentante dell'ente
(NOME COGNOME)

(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 )

