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MISURE A FAVORE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

DEGLI IMMOBILI SEDI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE 

 

L.R. 12 DEL 23 APRILE 2018 ART. 1 

 

Bando pubblico 

 
 Bando pubblico approvato con D.D. N.449 PROT. N. 0007727 DEL 23/7/2018 

 

Elenco dei documenti da presentare a corredo dell’istanza di agevolazione  

 

Le dichiarazioni dovranno essere debitamente firmate dal rappresentante legale dell’impresa o 

suo procuratore e redatte ai sensi del D.P.R. n.445/2000. Nel caso di interventi su immobili non 

di proprietà la documentazione dovrà essere firmata anche dall’ avente titolo della proprietà 

 

1. Allegato 1 - Atto Notorio 

2. Allegato 2 - Dichiarazione aiuti de minimis, così come previsto dal Regolamento (CE) 

1407/2013 

3. Allegato 3 - Dichiarazione antiriciclaggio  

4. Allegato 4 - Dichiarazione informativa antimafia 

5. procura sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa e dal procuratore per accettazione 

con allegata copia del documento d’identità in corso di validità (quest’ultimo solo se non 

precedentemente allegato); 

6. copia del titolo di proprietà o autocertificazione riportante il tipo e gli estremi dell’atto pubblico di 

acquisizione della proprietà oppure copia del diverso titolo abilitante ovvero dichiarazioni resi 

rese dai proprietari/concessionari in caso di immobile non di proprietà del beneficiario; 

7. copia dell’attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune ovvero concessione 

edilizia in sanatoria relativa a procedimenti di condono o accertamento di conformità 

urbanistica; 

8. certificato di conformità degli impianti; 

9. copia del certificato di ultimazione lavori del fabbricato oggetto del finanziamento punto di 

erogazione del servizio, rilasciato dal Comune ovvero certificato di agibilità. 

Documentazione Tecnica  
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La documentazione tecnica dovrà pervenire sottoscritta, a pena la non ammissibilità, da un 

tecnico abilitato iscritto all’ordine o al collegio professionale, competente per materia, recante 

l’apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione e sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa o procuratore. Nel caso di interventi su immobili non di proprietà 

la documentazione dovrà essere firmata anche dall’ avente titolo della proprietà.  

 

LINEA A (opere di manutenzione ordinaria) 

a) Relazione tecnico - illustrativa che contenga la descrizione dell’immobile, l’inquadramento 

territoriale, le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare; 

b) Computo metrico estimativo su prezziario regionale delle opere pubbliche;  

c) Schema grafico delle opere e da realizzare dal quale possano evincersi in rosso le opere da 

realizzare e in giallo le demolizioni / sostituzioni; 

d) Cronoprogramma finanziario e procedurale delle opere. 

 

LINEA B (opere di manutenzione straordinaria) 

a) Relazione illustrativa che contenga la descrizione dell’immobile, l’inquadramento territoriale, lo 

stato di fatto dell’immobile, la destinazione d’uso e l’inquadramento urbanistico dell’area oggetto 

di intervento;  

b) Relazione tecnica contenente le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare e le 

scelte progettuali individuate;  

c) Estratto di mappa catastale ed aerofotogrammetrico con individuazione dell’edificio interessato 

dall’intervento e planimetria generale del lotto; 

d) Documentazione fotografica a colori in formato minimo 10x 15, montata su fogli A4, relativa a 

ciascun prospetto interessato dall’intervento; 

e) Piante, prospetti e sezioni, quotati e  in scala adeguata (1/200, 1/100, 1/50) con l’individuazione 

di tutte le opere da realizzare; 

f) Elaborati di sovrapposizione con indicazione in giallo delle demolizioni / sostituzioni ed in rosso 

delle opere da realizzare;    

g) Computo metrico estimativo su prezziario regionale delle opere pubbliche; 

h) Quadro economico di spesa e crono programma finanziario e procedurale (diagramma di Gant)  

i) dell’intervento da realizzare. 
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La Fidejussione dovrà essere presentata solo con la richiesta di acconto, che dovrà pervenire 

appena ricevuta la comunicazione di concessione del contributo. 


