Allegato 2 Modulo di adesione

FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA
“SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” (ART. 1,
CO. 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101)
BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art. 47 D.p.r. 28 dicembre 2020 n. 445)

Spett.le

Oggetto:

REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Casa e housing sociale
Unità Organizzativa
Programmi per l’offerta abitativa
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Domanda di concessione del finanziamento a valere sul Fondo complementare al
Piano nazionale di ripresa e resilienza: Programma “Sicuro, verde e sociale:
riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” (art. 1, co. 2, lett. c, punto 13
del d.l. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla l. 1° luglio 2021 n.
101)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
Cod. Fiscale _________________________________ in qualità di:
rappresentante legale
altro soggetto con potere di firma
Denominazione ente proponente (Comune o ALER)______________________________________
codice fiscale/P.IVA ________________________________________________con sede legale in
via/piazza ________________________________________________ c.a.p. __________________
comune di ______________________________________________ prov. ____________________
Indirizzo PEC (che la Regione utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative al progetto):
________________________________________________________________________________
Referente per l’intervento:
Nominativo ______________________________________________________________________
ruolo all’interno dell’ente___________________________________________________________
recapito telefonico ________________________________________________________________
indirizzo mail _____________________________________________________________________
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DATI PROGETTO
Indirizzo di conservazione della documentazione di progetto
via/piazza ________________________________________________ c.a.p. __________________
comune di ______________________________________________ prov.____________________
Denominazione intervento
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Codice Unico di Progetto (CUP) ______________________________________________________
Livello progettuale approvato _______________________________________________________
Localizzazione intervento
via _____________________________________________________________________________
Comune di _____________________________________________________ prov. _____________

1) Quadro tecnico economico intervento edilizia residenziale pubblica
A
Opere edilizie
Oneri per la sicurezza
IVA
TOTALE A
B
Spese tecniche generali
Progettazione
Verifica e validazione
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Direzione dei lavori
Collaudo
Spese per operazioni di cui alle lettere e) ed f) del punto B.2
Progetti finanziabili del Bando
Altre spese*
IVA spese tecniche
TOTALE B
TOTALE A + B
* spese non ammissibili a finanziamento
2) Quadro tecnico economico interventi di riqualificazione degli spazi pubblici (lett. d dei
progetti finanziabili di cui al paragrafo B.2 del bando), se previsti
A
Opere edilizie
Oneri per la sicurezza
IVA lavori
TOTALE A
B
Spese tecniche generali
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Progettazione
Verifica e validazione
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Direzione dei lavori
Collaudo
Altre spese*
IVA spese tecniche
TOTALE B
TOTALE A + B
* spese non ammissibili a finanziamento
Costo complessivo dell’intervento (QTE n. 1 + QTE n. 2) euro ______________________________
Risorse economiche
 finanziamento richiesto a valere sul bando:
 intervento edilizia residenziale pubblica ___________________________________
 intervento riqualificazione spazi pubblici, se previsto _________________________
per complessivi euro _________________________________________________________
 finanziamento con risorse proprie _______________________________________________
Cronoprogramma
 affidamento della progettazione ________________________________________________
 approvazione della progettazione finale ed esecutiva _______________________________
 pubblicazione bando di gara __________________________________________________
 aggiudicazione contratto ______________________________________________________
 consegna/avvio lavori ________________________________________________________
 realizzazione del 50% dei lavori _________________________________________________
 ultimazione residuo 50% dei lavori ______________________________________________
 redazione ed approvazione certificato regolare esecuzione o collaudo __________________
DICHIARA
a) la conformità della proposta di intervento alle finalità del bando;
b) che il Comune in cui è localizzata la proposta di intervento oggetto di finanziamento ha un
numero di abitanti minore/maggiore di 30.000 abitanti;
c) che il Comune in cui è localizzata la proposta di intervento oggetto di finanziamento è
classificato zona sismica ________________;
d) che il Comune in cui è localizzata la proposta di intervento è classificato per intensità di
fabbisogno abitativo nella fascia ___________________ (D.c.r. 30 luglio 2014, n. X/456
Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica – PRERP 2014‐2016);
e) di impegnarsi a rispettare le normative di settore nelle progettazioni, nell'espletamento delle
procedure di gara e nell'esecuzione degli interventi;
f) che l'intervento oggetto del contributo NON rientra nella casistica di manutenzione ordinaria;
g) che tutta la documentazione allegata/inserita/caricata su Bandi online è conforme agli originali;
h) che le spese per l'attuazione degli interventi indicati sono riconducibili alle fattispecie di cui
all'art. 3 ‐ comma 18 della legge 24 dicembre 2003 n. 350;
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i) l'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario che si
sovrappongano ai finanziamenti del bando;
j) che l'opera coinvolge edifici di edilizia residenziale pubblica interamente di proprietà dell’ente;
k) di rendere tutte le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’articolo 47 del D.p.r. 28 dicembre 2000
n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità,
ai sensi dell’articolo 76 del D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445
SI IMPEGNA A
a) predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte
le transazioni relative al progetto;
b) rispettare gli obblighi e le tempistiche di monitoraggio e rendicontazione previsti dal bando;
c) accettare, durante la realizzazione dell’intervento le indagini tecniche ed i controlli che la
Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare ai fini della valutazione dell’intervento oggetto
della domanda stessa;
d) ad accettare le eventuali modifiche all'assetto regolamentare che si rendessero necessarie per
effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni europee, nazionali, regionali;
CHIEDE
che il progetto candidato, denominato ______________________________________________
così come descritto nell’Allegato 3 Proposta di intervento e con costo complessivo previsto pari a
euro __________________________________________ venga ammesso a beneficiare del
contributo pubblico di euro _________________________________

LUOGO e DATA
Il Legale Rappresentante o Soggetto delegato
(documento firmato digitalmente)

