
modello di domanda  “Allegato 2” - alla nota prot. n.               del 

UNIONE
EUROPEA

REPUBBLICA
ITALIANA

REGIONE 
SICILIANA

PO FESR SICILIA
2014-2020

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DEL DIRITTO ALLO STUDIO 

SERVIZIO XI -  EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA

Domanda di partecipazione alla Chiamata a progetto per la selezione degli interventi a valere
sull’azione  10.7.1  Interventi  di  riqualificazione  degli  edifici  scolastici  (efficientamento
energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività),
anche  per  facilitare  l'accessibilità  delle  persone  con  disabilità,  a  valere  sul  PO  FESR
2014/2020 -  attuazione CLLD – Ricadente nel territorio del GAL …................. 

ll/La  sottoscritto/a____________________________________________________________nato/a

_______________________________________________(____),  il  _______________________

CF _____________________________ residente a ______________________________ (_____)

in via __________________________________________________________ n. _____, in qualità

di legale rappresentante dell’Ente locale                _____________________________(______) 

recapito  telefonico  _________________________________________________

fax_________________    e-mail____________________________________________

P.E.C. ______________________________________________________________________

CHIEDE 

di partecipare alla chiamata a progetto per la selezione  degli interventi a valere sull’Azione
10.7.1  Interventi  di  riqualificazione  degli  edifici  scolastici  (efficientamento  energetico,
sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per
facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità;

relativamente all’intervento denominato: ______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Codice Unico Progetto (CUP): ______________________________________________________

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): _______________________________ 



tel.:_______________

Atto di nomina RUP:__________________________________________________

Importo complessivo dell’intervento: €_____________________________

Eventuale percentuale  del cofinanziamento e relativo importo: € ___________________________

Codice ARES edificio scolastico interessato dall’intervento:_____________________________ 

Indirizzo edificio scolastico:_____________________________________________________

Coordinate per la georeferenziazione dell’edificio:  ________________________________

A tal fine, ai sensi degli art. 46, 47 e 19,  D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui
agli  artt.  75 e 76 del  medesimo D.P.R.,  cui  può andare incontro in caso di  dichiarazione mendace e di
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità

DICHIARA

 Che l’istituzione scolastica che ha o che avrà sede nell’edificio interessato dall’intervento è
(indicare appartenenza al I ciclo o al II ciclo d’istruzione) ___________________________;

 Che  l’immobile  oggetto  dell’intervento  risulta  di  proprietà  esclusiva  dell’Ente
___________________________________________;

 che il  numero di  alunni  iscritti  nell'anno scolastico  2018/2019  nell’Istituto  che ha   sede
nell’edificio interessato dall’intervento è il seguente:________________________

DICHIARA
(spuntare la voce per presa visione e dichiarazione espressa)

Che per l’edificio oggetto della presente istanza è stata aggiornata la relativa scheda sul portale regionale
dell’Anagrafe regionale dell’edilizia scolastica ARES

 che il Progetto è adeguato alle vigenti normative, in particolare: 
o nuovo prezzario delle Opere pubbliche approvato con Decreto Assessoriale n. 4/Gab. del 16

gennaio 2019 dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità; 
o norme  tecniche  sulle  costruzioni  approvate  con  decreto  ministeriale  17  gennaio  2018,

pubblicato sulla GU n.35 del 11-2-2019 – Suppl. Ordinario n. 5;
o (Altro, specificare)_____________________
o (Altro, specificare)_____________________

 visti, nulla osta, autorizzazioni e pareri previsti dalle norme vigenti in materia, in particolare
(specificare): 

o __________________
o __________________

 esito dell’analisi  delle  indagini relative alla vulnerabilità sismica già  effettuate  (intervento
ricadente nelle zone sismiche 1 e 2);allegare schede di sintesi LC1 o LC2.

 dichiarazione (Allegato 2) di conformità strutturale (intervento ricadente nelle zone simiche 3 e 4).



a) In caso di intervento di adeguamento o miglioramento sismico relativo a edifici ricadenti
nelle  zone  1  e  2  di  elevato  rischio  sismico,  occorre  allegare  l’esito  dell’analisi  della
vulnerabilità sismica già effettuata;

b)  per gli interventi degli edifici scolastici esistenti ricadenti in zona 3 e 4, occorre dichiarare
che la struttura è stata realizzata conformemente alle norme sismiche vigenti all’epoca
della costruzione. 

c)   che  per  lo  stesso  intervento  oggetto  è  stata/non  è  stata  (eliminare  la  voce  che  non
interessa)avanzata  altra  richiesta  di  finanziamento  a  _____________________________
______________________________________________________(in  caso  affermativo
specificare)
che per l’intervento proposto non sono state avviate le procedura di affidamento dei lavori
alla data di scadenza della presentazione della richiesta di finanziamento.

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI

1) progetto  di  livello  esecutivo  con  studio  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  completo
dell’approvazione  amministrativa  dell’organo di  gestione  dell’Ente  locale  e  dei  relativi
elaborati  tecnici,  predisposti  nel  rispetto  della normativa vigente in materia  di  contratti
pubblici,  con  allegato  quadro  economico,  in  cui  siano  specificate  le  lavorazioni  da
effettuare, suddivise in categorie omogenee;

2) deliberazione dell’organo di gestione dell’Ente locale con la quale lo stesso si impegna alla
eventuale compartecipazione al finanziamento dell’intervento;

DICHIARA ALTRESI’
(spuntare la voce per presa visione e dichiarazione espressa)

 Di  accettare  gli  “Obblighi  del  beneficiario”,  di  cui  all’art.  2  dell'Allegato  6.2  al  Manuale  di
Attuazione aggiornato con DDG 107/A5-DRP dell’1/4/2019;

 Di rispettare il codice dei contratti pubblici  emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e della Legge 55 del 14/06/2019 e ss.mm.ii, che regola la materia degli appalti pubblici di lavori,
forniture, servizi e concessioni, e dei relativi contratti pubblici. 

Il Legale rappresentane dell’Ente 
___________________________

(allegare documento di riconoscimento in corso di validità)

https://it.wikipedia.org/wiki/Appalti_pubblici

