
Modello - Allegato A 

 

Da compilare su carta intestata del Comune 

 

COMUNE DI ……………………………………………………………………………... (………..) 

Indirizzo PEC…………………………………………………………………………………………. 

 

 

REGIONE LAZIO 

Direzione regionale per le Politiche Abitative e la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica 

Via Giorgione, 129 

00147 Roma 

 

PEC: territorio@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: L.R. 22.12.1999, n. 38 - Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici.  

Richiesta di contributo 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………, in qualità di legale 

rappresentante del Comune di ……………………………………. (…), visto il “BANDO DI 

CONCESSIONE CONTRIBUTI AI COMUNI, AD ESCLUSIONE DI ROMA CAPITALE, PER LA 

REALIZZAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI RELATIVI ALLA TUTELA E AL 

RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI STORICI, EX L.R. N. 38/1999”, chiede il 

contributo regionale di € ....................... per la realizzazione dell’intervento di 

................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................., 

pari al ..........% dell’importo complessivo dell’intervento pari ad € ............................... 

 

 

A tal fine dichiara (sbarrare la casella che interessa): 

 

- la popolazione alla data odierna è di n. .............. abitanti; 

- l’intervento è immediatamente attuabile; 

- le aree e/o gli immobili oggetto dell’intervento sono immediatamente disponibili per la 

realizzazione dell’intervento; 

   

- l’intervento è inserito nel programma triennale dei lavori 

pubblici, triennio ..............  e relativo elenco annuale;  

 

- l’intervento sarà inserito entro 30 giorni dalla comunicazione 

della concessione del contributo, pena la decadenza dal 

finanziamento, ex art. 93, comma 3, L.R. 7 giugno 1999, n. 

6, nel programma triennale dei lavori pubblici, triennio 

..............  e relativo elenco annuale;  

 

- il Comune ha dichiarato/non ha dichiarato il dissesto 

finanziario;  

 

SI NO 

NO 

NO SI 

SI 
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- il Comune ha/non ha beneficiato di contributi per la 

realizzazione di opere e lavori pubblici relativi alla tutela e 

recupero degli insediamenti urbani storici, ex L.R. n. 

38/1999;  

 

- il progetto prevede/non prevede un intervento di sostenibilità 

ambientale;  

 

- il progetto prevede/non prevede un intervento di risparmio 

energetico;  

 

 

- altro (se necessario proseguire su altri fogli) ............................................................................. 

 

Si allega la relazione dettagliata dell’intervento da realizzare, comprensiva della stima dei costi fino 

alla concorrenza dell’importo a base d’asta e del quadro economico redatto secondo l’art. 16 del DPR 

5 ottobre 2010, n. 207, approvata con provvedimento n. .............. del .............., anch’esso allegato 

alla presente in copia conforme all’originale. 

 

Si allega alla presente lo studio di fattibilità/progetto preliminare/definitivo/esecutivo, approvato con 

provvedimento n. ……… del …………, anch’esso allegato in copia conforme all’originale. 

 

Si allega, altresì, la documentazione di cui alle lettere d), e), f), g), h) dell’articolo 2 del Bando. 

 

 

 

        Data             (timbro e firma del richiedente)  

 

......................................................                                              ......................................................                   

NO 

NO 

SI 

SI 

NO SI 


