
 

 

 

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 - Contributi per lavori finalizzati a costituire Nidi e/o Poli per l’Infanzia 

in contesti aziendali” 

 

 

Il sottoscritto  .........................................................................................................................................  

in qualità di Legale Rappresentante 1 del Soggetto Proponente  ...........................................................  

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

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

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

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

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

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

con sede legale in Comune di  ....................................................................................... Prov.  .............  

indirizzo  ................................................................................................................................................  

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

RICHIEDE 

per l’intervento così denominato: 

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

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

relativo a:    Nido Aziendale    Polo per l’infanzia Aziendale  

da realizzare nella propria Sede lavorativa ubicata in Comune di  ........................................................  

 ........................................................................................................................................  Prov.  ............  

indirizzo  ................................................................................................................................................  

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

l’ammissione al contributo regionale di cui all’Avviso pubblico approvato con Determinazione 

Dirigenziale n. …………... del ………...... e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

 
1 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


 

…………………, 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 2: 

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

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

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

✓ Importo Lavori a base d’asta al netto dell’iva è € .................................................................   

(in lettere ……………………………………………………………………………………………) 

✓ Restanti somme a disposizione è € ........................................................................................  

(in lettere ……………………………………………………………………………………………) 

2. le risorse finanziarie del Soggetto Proponente sono state deliberate con il seguente atto 

dell’organo esecutivo .................................................................................................................... 

3. che il nominativo del Responsabile aziendale per i rapporti con il Responsabile del Procedimento 

regionale è: ......................................................................................................................................  

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

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

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

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

4. di essere: 

  proprietario dell’immobile 

  titolare di comodato d’uso dell’immobile 

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

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

 Categoria  ...............  cl.  ...........  superficie catastale  .................  Cons.  ................  

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

 

 
2 Tutti i punti sono obbligatori. 



 

5. Dati del Soggetto Proponente: 

Tipologia soggetto proponente:    Azienda privata 

      Azienda a partecipazione pubblica 

      Ente dipendente e strumentale della Regione Lazio 

6. Dati dell’immobile oggetto di intervento: 

Tipologia immobile:     edificio esistente isolato 

     porzione di immobile esistente 

     lotto di terreno 

     edificio inagibile  

 Si allega copia della dichiarazione di inagibilità:  SI 

        NO 

7. Dati del Progetto: 

a. Tipologia intervento:     a) interventi di manutenzione ordinaria; 

ai sensi art.3 co.1 DPR380/01   b) interventi di manutenzione straordinaria; 

   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) 

   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 

   immobile con assenza di vincoli 

   immobile vincolato con nulla-osta già ottenuti  

  Si allega copia dei nulla-osta ottenuti:   SI 

        NO 

8. Prestazione energetica:    Per le Ristrutturazioni [lettere a), b), c) d) - art.4 dell’Avviso] 

  Classe Energetica Ante-Operam: ................................................... 

 Classe Energetica Post Operam:  ................................................... 

    Per i Nuovi Edifici [lettera e) - art.4 dell’Avviso] 

  Classe Energetica di progetto ..........   Edificio “NZEB” 

     classe “A” 

     classe “B” 

     classe “C” o inferiore 

9. Copertura del fabbisogno energetico con utilizzo di fonti rinnovabili: 

 Fabbisogno energetico del nido aziendale calcolato in  ................................  kW/giorno 

 Energia autoprodotta da fonti rinnovabili in progetto pari a  ........................ kW/giorno 

   copertura dal 81% al 100% 

   copertura dal 61% al 80% 

   copertura dal 41% al 60% 



 

   copertura inferiore al 41% 

10. Apertura giornaliera Nido:    oltre le 16 ore giornaliere 

    fino a 15 ore giornaliere 

    inferiore alle 9 ore giornaliere 

 

11. Dati statistici del personale dipendente: 

a. Utenza potenziale dei figli dei dipendenti pari a n. ………………… (bambini + bambine); 

b. Totale dei dipendenti che lavorano nella sede dove avviare il nido aziendale pari a n. ……………; 

c. Età media dei dipendenti che lavorano nella sede dove avviare il nido aziendale par a ……… anni; 

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

12. 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 del finanziamento 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: 

1. Documentazione Amministrativa, in formato elettronico PDF 



 

 - Atto dell’organo deliberante del Soggetto proponente 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 o regolare titolo di possesso dell’immobile oggetto della 

richiesta di contributo, per un periodo di almeno 10 anni residui oltre il 30 settembre 2025;  

➢ si impegna a vincolare, nel caso di ammissione al contributo, sul bilancio del Soggetto 

Proponente, la quota di spesa prevista a carico dello stesso; 

➢ 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 Nido aziendale o “Polo aziendale per 

l’Infanzia”, pena la revoca del contributo ed il recupero delle somme già erogate; 

➢ si impegna all’avvio dei servizi del Nido aziendale o “Polo aziendale per l’Infanzia” entro il 

1° settembre 2025 (anno educativo 2025/2026), a seguito dell’ottenimento 

dell’Autorizzazione al funzionamento secondo la disciplina prevista dalla Legge Regionale 

n.7/2020 e del suo Regolamento Regionale n.12/2021; 

➢ si impegna ad Accreditare il nido aziendale presso la Regione Lazio; 

➢ si prende atto della nomina del Responsabile aziendale per i rapporti con il Responsabile del 

procedimento regionale, per l’esecuzione del progetto;  

➢ si dichiara che il Soggetto Proponente o il consorzio non si trova in stato di fallimento, 

concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta 

amministrativa o volontaria, ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con 

continuità aziendale, dichiara che si trova in stato di concordato preventivo con continuità 

aziendale di cui all’art. 186-bis del R.D. n.267 del 16 marzo 1942 e ss.mm.ii; 

➢ 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 

 - Dichiarazione resa dal Legale Rappresentate del Soggetto Proponente, ai sensi degli articoli 46 

e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., con la quale: 

➢ Attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n.159 del 6settembre 2011 e s.m.i., e che, negli 

ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un 

proprio convivente; 

➢ Attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge n.383 

del 18 ottobre 2001 e s.m.i., ovvero attesta di essersi avvalso dei piani individuali di 

emersione previsti dalla Legge n.383 del 18 ottobre 2001 e s.m.i., ma che gli stessi si sono 

conclusi; 

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

presentate più domande di contributo, come indicato al comma 5 dell’art.5 dell’Avviso; 



 

 - impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione dei lavori, qualora 

il Soggetto Proponente risultasse aggiudicatario del contributo, di importo pari al contributo 

stesso; 

 - Copia della visura storica della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto il 

Soggetto Proponente; 

 - Copia dell’atto o certificato di proprietà dell’immobile ovvero del titolo di possesso in comodato 

d’uso dell’immobile dal quale si evinca la durata residua del possesso; 

 - Copia della dichiarazione di convenzionamento inoltrata al Comune/Municipio territorialmente 

competente ovvero della rinuncia espressa al convenzionamento da parte del 

Comune/Municipio; 

 - Relazione illustrativa delle caratteristiche del Nido aziendale che descriva in particolare: 

➢ Quantificazione dei dipendenti beneficiari con esplicita indicazione dei dati relativi alla 

fascia di età, all’orario di lavoro, all’esigenza del servizio di Asilo Nido sul luogo di lavoro; 

➢ Indicazione del numero dei bimbi nella fascia di età 3-36 mesi figli dei dipendenti; 

➢ Il numero di posti bimbi che saranno creati nel Nido aziendale determinati secondo i 

parametri indicati dalla L.R. n.7/2020; 

➢ Descrizione del contesto locale e territoriale di riferimento, dell’Azienda e delle sue 

interazioni a livello locale e/o intercomunale. 

2. Documentazione tecnica, in formato elettronico PDF 

➢ elaborati di progetto (preliminare/definitivo/esecutivo); 

➢ rilievo fotografico dell’edificio interessato dagli interventi; 

➢ elaborato grafico con l’individuazione funzionale, mediante campiture, delle diverse 

destinazioni d’uso (nido e/o scuola per l’infanzia) e degli spazi ad uso comune; 

➢ visura catastale dell’immobile non antecedente il 1° ottobre 2022; 

➢ estratto di mappa con evidenziazione dell’immobile dove avviare il Nido o il “Polo per 

l’Infanzia” aziendale e nella quale, qualora non coincidano, siano evidenziate la sede di 

lavoro e la sede del Nido o del “Polo per l’Infanzia” in modo che se ne evinca 

inequivocabilmente la loro distanza; 

➢ l’elenco degli eventuali vincoli ricadenti sull’immobile oggetto dell’intervento, le 

autorizzazioni, i nulla osta e i pareri necessari, quelli già ottenuti   , incluso l’estratto delle 

tavole di PRG e PTPR dalle quali si possano evincere la destinazione urbanistica e gli 

eventuali vincoli paesaggistici, etc; 

➢ Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post operam dal quale si evinca l’eventuale 

efficientamento energetico dell’immobile; 

➢ relazione tecnica asseverata nella quale siano individuati gli eventuali rischi ambientali ed 

interferenze con le attività lavorative circostanti ai locali all’interno della sede di lavoro dove 



 

avviare il Nido aziendale o il “Polo per l’Infanzia” aziendale e, qualora esistenti, le soluzioni 

che saranno intraprese per ridurli o azzerarli 

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) sono di seguito riportati: 

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

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

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

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

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

 - Copia del documento d’identità in corso di validità del soggetto firmatario. 3 

 

In fede 

………………………………………… 

(timbro e firma) 

 

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

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di fornire tutte le informazioni contenute nella documentazione consegnata ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000 e di essere 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. 

 

In fede 

………………………………………… 

(timbro e firma) 

……………………………..li………….../…….…/……….. 

 
 

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 ………….../…….…/……….. 

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

delegante. 


