
 
 

 

Allegato B 
S C H E M A  

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
 
 

 
PEC inclusione.fragilita@regione.lazio.legalmail.it Spett. le REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale  
per l’Inclusione Sociale 

  
 
 

Oggetto:“Avviso pubblico - ai sensi della D.G.R. 10 maggio 2022, n.285, punto b) - per interventi 
finalizzati a costituire Poli per l’Infanzia a titolarità pubblica di cui all’art.3 del D.lgs. n.65/2017” 
linea di intervento _________ “ 1 
 
 
 
Il sottoscritto  .........................................................................................................................................  

in qualità di 2 ..........................................................................................................................................   

del Comune/Municipio/A.S.P.  ..............................................................................................................  

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

telefono ...............................................  e-mail  .....................................................................................  

PEC  .......................................................................................................................................................  

RICHIEDE 

per l’intervento così denominato: 

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

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

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

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

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

afferente alla seguente linea di intervento (selezionare una sola scelta): 

  Linea di intervento “A”: riqualificazione di edifici scolastici di proprietà pubblica, già 
esistenti e sottoutilizzati. 

  Linea di intervento “B”: riqualificazione di immobili di proprietà pubblica con destinazione 
d’uso diversa da quella scolastica, già esistenti e sottoutilizzati. 

   Linea di intervento “C”: costruzione di nuovi edifici scolastici. 

                                                 
1  specificare linea di intervento A/B/C 
2 Indicare Sindaco, o suo delegato, o Dirigente dell’ufficio competente in materia di scuola dell’infanzia e/o nido, o 
Direttore Generale in caso di A.S.P., o suo delegato. In caso di delega, questa dovrà essere allegata e corredata da 
copia del documento d’identità in corso di validità del delegante. 

mailto:inclusione.fragilita@regione.lazio.legalmail.it


l’ammissione al contributo previsto dal punto b) della DGR n.285/2022, di cui all’Avviso pubblico 

approvato con Determinazione Dirigenziale n. …………... del ………...... e pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio …………………, per la realizzazione del progetto 

illustrato nella documentazione allegata alla presente domanda, di cui ne forma parte integrante e 

sostanziale. 

Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle responsabilità penali cui può 

andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non 

più rispondenti a verità, allo scopo  

 

DICHIARA 

quanto segue 3: 

1. che il costo complessivo dell’intervento, comprensivo di iva ed oneri come da Quadro Tecnico 

Economico, è di (in cifre) € ............................................................................................................  

(in lettere €uro  ........................................................................................................ ) così ripartiti: 

 la quota di contributo richiesto è € ........................................................................................  

(in lettere ……………………………………………………………………) pari al ………....% 

del costo complessivo del progetto; 

 la quota a carico del soggetto proponente è €  .....................................................................  

(in lettere ……………………………………………………………………) pari al …………% 

del costo complessivo del progetto (compartecipazione finanziaria); 

2. che con deliberazione n. ..............................................  del ...................... dell’organo esecutivo è 

stata vincolata sul bilancio dell’Ente la quota di spesa prevista a carico dello stesso; 

3. che il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento è: 

 .........................................................................................................................................................  
Rif. Atto di nomina:  

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

Tel. Ufficio  ...........................................................  tel. cellulare  .................................................................  

e-mail  ...........................................................................................................................................................  

P.E.C.  ...........................................................................................................................................................  

                                                 
3 I punti dall’1 all’8 sono obbligatori. 



4. di essere proprietario dell’immobile oggetto di intervento: 

 Dati catastali: Comune  ....................................................................................................................  

 Sez.  ...............  Foglio  ....................  Part./mappale  ....................  Sub.  ...................  

 Categoria  ...............  Cl.  ..........  superficie catastale  .................  Cons.  ................  

 Proprietà: ........................................................  CF  .................................................  
 

5. Dati dell’immobile oggetto di intervento: 
a. Tipologia immobile:       scuola dell’infanzia 

(selezionare una casella)       scuola primaria 
       scuola secondaria di primo grado 
   altro edificio 4 ......................................................  
  ....................................................................................  
       lotto di terreno 
       edificio inagibile  
  Si allega copia della dichiarazione di inagibilità:  SI 
                    NO 

b. Nell’edificio è attiva la scuola materna :   SI 
(selezionare una casella)       NO 

c. indirizzo dove sarà avviato il nuovo Polo per l’Infanzia:  

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

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

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

6. Dati del Progetto: 
a. Tipologia intervento:     a) interventi di manutenzione ordinaria; 

ai sensi art.3 co.1 DPR380/01   b) interventi di manutenzione straordinaria; 
(selezionare una casella)   c) interventi di restauro e di risanamento conservativo; 

  d) interventi di ristrutturazione edilizia. 
  e) interventi di nuova edificazione 

b. Livello di progettazione   progetto esecutivo (ai sensi art. 33 del DPR 207/2010) 
(selezionare una casella)   progetto definitivo (ai sensi art. 24 del DPR 207/2010) 

  progetto preliminare (ai sensi art. 17 del DPR 207/2010) 

c. Vincoli sull’immobile:    immobile vincolato senza nulla-osta ottenuti 
(selezionare una casella)   immobile con assenza di vincoli 
   immobile vincolato con nulla-osta già ottenuti  
  Si allega copia dei nulla-osta ottenuti:   SI 
        NO 

                                                 
4 Indicare l’attuale destinazione d’uso dell’immobile se diverso da edificio scolastico 



7. Dati statistici comunali: 

a. Popolazione 0-2 anni risultante dalla banca dati ISTAT al 01 gennaio 2022 come indicato 

nell’allegato all’Avviso: pari a  n. ………………… (bambini + bambine); 

b. Totale del numero dei posti bimbo già attivi negli asili nido comunali (a gestione diretta o indiretta) 

nell’anno educativo 2021/2022 pari a n. …………………………… posti; 

c. Numero posti bimbo da realizzare nella nuova struttura: n. ………………………... posti. 

8. Breve descrizione delle opere da eseguire: 
 ......................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In caso di esito positivo della presente richiesta, il sottoscritto si impegna a nome del soggetto 

proponente: 

 ad accettare le modalità di erogazione dei finanziamenti indicate nell’Avviso pubblico; 

 ad impegnare, in via esclusiva, il contributo oggetto della richiesta per la realizzazione 

dell’intervento proposto; 

 a farsi carico del costo dell’intervento per quanto eccedente il contributo richiesto; 

 ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza 

procedere ad alcuna riduzione qualitativa e quantitativa dell’intervento; 

 a rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto; 

 a fornire ogni ulteriore documentazione richiesta dalla Regione Lazio. 

Si allega, inoltre, alla presente “Domanda di contributo” la seguente documentazione: 

 - Atto dell’organo deliberante n.  .........................  del  .......................... con il quale: 

 si approva il progetto proposto, il cui livello minimo ammesso è quello preliminare; 
 si dà mandato al legale rappresentante dell’Ente (o suo delegato) di avanzare domanda di 

finanziamento, nonché di adempiere a tutti gli atti necessari; 
 si dichiara di aver titolo di proprietà dell’immobile oggetto dell’intervento proposto;  



 si impegna a vincolare, nel caso di ammissione al contributo, sul bilancio dell’Ente, la 
quota di spesa prevista a carico dello stesso entro 60 giorni dalla comunicazione di 
assegnazione da parte della Regione Lazio; 

 si impegna a vincolare, nel caso di ammissione al contributo, l’immobile alla destinazione 
d’uso prevista nella proposta progettuale per almeno una durata decennale a decorrere dal 
primo anno educativo di avvio del servizio di “Polo per l’Infanzia”, pena la revoca del 
contributo ed il recupero delle somme già erogate; 

 si impegna all’avvio dei servizi del nuovo “Polo per l’Infanzia” entro il 1° settembre 2024 
(anno educativo 2024/2025); 

 si impegna ad autorizzare al funzionamento il nido secondo la disciplina prevista dalla 
Legge regionale n.7/2020; 

 si impegna ad accreditare il nido presso la Regione Lazio; 
 si prende atto della nomina del Responsabile Unico del Procedimento effettuata con atto 

organizzativo del soggetto proponente; 
 si impegna a trasmettere agli uffici competenti della Regione Lazio ogni documentazione 

e/o informazione richiesta, sia ai fini delle verifiche tecnico-amministrative che per il 
monitoraggio periodico;  

 si autorizza l’accesso alla struttura del personale della Regione Lazio incaricato delle 
verifiche prima, durante e dopo i lavori; 

 - Progetto di “continuità pedagogica” del nuovo Polo per l’Infanzia per i bambini 0-6 anni; 

 - Dichiarazione dell’ordine di priorità della proposta progettuale da finanziare nel caso in cui 

siano presentate domande di contributo su più di una linea di intervento, come indicato al comma 7 

dell’art.5 dell’Avviso; 

 - Documentazione tecnica dell’intervento proposto, in formato elettronico PDF, come prevista 

nell’art.10 comma 2 dell’Avviso pubblico: 

 elaborati di progetto (preliminare/definitivo/esecutivo); 
 rilievo fotografico dell’edificio interessato dagli interventi; 
 elaborato grafico con l’individuazione funzionale, mediante campiture colorate, delle 

diverse destinazioni d’uso (asilo nido, scuola per l’infanzia, etc…); 
 visura catastale dell’immobile non antecedente il 1° gennaio 2022 
 dichiarazione sottoscritta dal RUP nella quale vengono indicati: 

 il sistema di gara che si intende utilizzare e gli articoli di legge applicati; 
 l’elenco dei vincoli ricadenti sull’immobile oggetto dell’intervento, le autorizzazioni, 

i nulla osta e i pareri necessari, quelli già ottenuti e l’eventuale intenzione di 
ricorrere alla conferenza dei servizi di cui alla Legge n.241/90 e ss.mm.ii. (nel caso 
di nulla-osta già ottenuti dovranno essere allegate copie degli stessi) di seguito 
riportati: 

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

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



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

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

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

 - Copia del documento d’identità in corso di validità del soggetto firmatario. 5 
 

In fede 
………………………………………… 

(timbro e firma) 
 

…………………………….. lì ………….../…….…/……….. 
 
 
 
 
Il sottoscritto è informato, ai sensi del D.lgs n.196/2003 e del "Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati" (GDPR), che i dati forniti con il presente modulo sono oggetto di trattamento svolto, con o 
senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza, 
per poter formulare una valutazione dell’intervento proposto al fine della concessione del finanziamento richiesto. 
Il sottoscritto acconsente esplicitamente all’utilizzo dei dati da parte della Regione Lazio che si riserva anche di 
raccogliere, trattare, comunicare e diffondere in forma aggregata i dati forniti, nei limiti e secondo le disposizioni di 
legge vigenti. 
 

In fede 
………………………………………… 

(timbro e firma) 
 

…………………………….. lì ………….../…….…/……….. 
 

 

                                                 
5 In caso di delega, questa dovrà essere allegata e corredata da copia del documento d’identità in corso di validità del 
delegante. 


