ALLEGATO B – domanda e scheda tecnica

Decreto legge n. 104/2013, art. 10, convertito nella legge n. 128/2013. Decreto legge n. 8/2017,
convertito nella legge n. 45/2017. Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell’Istruzione, università e ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e trasporti
3 gennaio 2018. Aggiornamento 2019 piano triennale per l’edilizia scolastica 2018/2020.

1. Domanda
Il sottoscritto, nato a ____________________, il _______________________, residente a
_______________________, (indirizzo)_______________________________________________,
in qualità di legale rappresentante, o delegato (allegare relativa delega), dell’Ente
______________________________________, presenta domanda di finanziamento di interventi di
edilizia scolastica per i seguenti edifici (riportare a fianco di ogni edificio il codice dell’anagrafe
edilizia scolastica):
Edificio

Codice

anagrafe

edilizia scolastica

…………………………………………………………………………………..

……………………………….

A tal fine dichiara1 sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste nel caso di
dichiarazioni mendaci che le notizie e i dati riportati nella presente domanda e scheda tecnica
dell’intervento corrispondono al vero e che l’intervento oggetto della presente domanda non ha già
usufruito di altri aiuti pubblici per la stessa finalità.
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle normative di cui all’art. 1 dell’avviso, e relative discipline
di attuazione:
Il sottoscritto autorizza la raccolta e il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo
30 giungo 2003, n. 196, ai fini dell’espletamento del procedimento amministrativo per il quale sono
richiesti.

1

Dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000

1

ALLEGATO B – domanda e scheda tecnica

2. Scheda edificio_______________________________________________
(da compilare per ogni edificio indicato nella scheda 1)
(contrassegnare le voci che interessano)
Tipologia di intervento
a)

Adeguamento sismico

b)

Miglioramento sismico nel caso in cui l’edificio non sia adeguabile
in ragione di vincolo d’interesse culturale
Nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti perché
l’adeguamento sismico non è conveniente

c)

2

Importo (euro)2

Costo Totale Intervento come da Quadro Economico (QE)

2
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3. Scheda intervento
Intervento _____________________________________________________________________
1. Descrizione____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Costo Totale Intervento _______________________________________________________
(Totale come riportato al p.to 2 “Scheda Edificio”)
3. Livello di progettazione
(contrassegnare la voce che interessa)
Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Progetto definitivo
Progetto esecutivo

4. Completamento di lavori già iniziati e non completati
Importo lavori già eseguiti (euro)
Importo totale dell’intervento (come riportato
al p.to 2 “Scheda Edificio) (euro)
Descrizione_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
...................................................................................................................................................
5. Riferimento al bacino di utenza, popolazione scolastica beneficiaria dell’intervento (studenti
iscritti riferiti all’anno scolastico 2018-19)………………………………………………3
6. Sostenibilità del progetto
i.

3

Economico-finanziaria (riferimento al prezziario regionale)
(contrassegnare la voce che interessa)

Allegare dichiarazione resa dal Dirigente scolastico

3
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SI
NO

7. Eventuale cofinanziamento dell’Ente:
Importo Totale (euro)
Di cui Cofinanziamento (euro)
8. Indice di vulnerabilità sismica (il criterio di valutazione di cui all’art. 4, comma 4, lett. f) non si
applica nel caso di “nuove costruzioni per adeguamento sismico non conveniente”)
Indice di vulnerabilità sismica pre-intervento
Indice di vulnerabilità sismica obiettivo post- intervento
9. Riqualificazione, ai fini dell’apprendimento, delle architetture destinatarie dell’intervento4
(contrassegnare la voce che interessa)
SI
NO

10. Documentazione allegata (contrassegnare la voce che interessa)
1.

Verifica di vulnerabilità sismica con indicazione del livello di conoscenza

2.

Per interventi di miglioramento sismico nel caso in cui l’edificio non sia adeguabile in ragione di
vincolo d’interesse culturale, relazione tecnica esplicativa

3.

Nel caso di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti perché l’adeguamento sismico non
è conveniente relazione tecnica esplicativa

4.

Dichiarazione resa dal Dirigente scolastico sul numero degli alunni iscritti per l’anno scolastico
2017/2018 nella scuola ospitata nell’edificio sul quale si interviene

5.

copia del progetto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016

6.

computo metrico estimativo dell’intervento

4

Allegare specifica relazione educativo-pedagogica redatta e sottoscritta dall’Ente proponente e dall’Istituzione
scolastica

4

ALLEGATO B – domanda e scheda tecnica

7.

atto di verifica tecnica della progettazione attestante la conformità degli elaborati nonché la loro
conformità alla normativa vigente (ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016)

8.

quadro economico di progetto

9.

relazione educativo-pedagogica redatta e sottoscritta dall’Ente proponente e dall’Istituzione
scolastica concernente la riqualificazione, ai fini dell’apprendimento, delle architetture

destinatarie dell’intervento

____________________, lì________________

Firma del dichiarante5

8

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante

5

