
 
 

Bando per la “Concessione di un contributo a fondo perduto per la messa in sicurezza 
delle opere di sbarramento di cui alla L.R. 31 ottobre 2007, n. 12”: 

RISPOSTE AI QUESITI AL 28/10/2014 

D: 
Sono comproprietaria di una piccola diga e sto valutando la possibilità di presentare la domanda di 

contributo, ma non mi è chiaro, considerato che gli interessati sono imprese distinte, se la domanda deve 

essere presentata solo da un comproprietario o se ognuno può presentare la domanda per la sua quota di 

spesa. 

R: 
Essendo il modulo di istanza editabile  questo può essere compilato da tutti i comproprietari (sarà onere dei 

comproprietari accordarsi in merito alla ripartizione delle spese e quindi in proporzione del contributo 

assegnato). 

L'istanza è comunque unica perché riferita ad un solo sbarramento per il quale è previsto il contributo 

massimo di € 15.000,00 a prescindere dal numero di richiedenti. 
Si precisa che nel caso in cui l'istanza sia compilata da più soggetti, ciascuno dei soggetti dovrà compilare il 

modello A2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ . 
Si precisa ulteriormente che, per quanto concerne l'erogazione del contributo, è necessaria (art. 12 del 

bando) la presentazione delle fatture per un importo pari al doppio del contributo assegnato. Vale quindi il 

principio del riconoscimento a ciascun istante del contributo in proporzione alle fatture presentate. 

D: 
Qualora la richiesta di concessione di derivazione idrica sia stata inoltrata prima della presentazione 

dell’istanza al bando, a quale delle fattispecie del modello A2 ci si deve riferire? 

R: 
Il modello A2 è editabile e può essere adattato alla fattispecie che deve essere dichiarata. In questo caso 

specifico la seconda dichiarazione della tabella 3 del modello A2 può essere modificata barrando o 

cancellando le parole : 

“che contestualmente all’istanza di partecipazione al bando” 

e pertanto la dichiarazione da rendersi sarà la seguente: 

“per lo sbarramento di cui al punto 1) è stata inoltrata la richiesta di concessione di derivazione idrica datata 

__/__/____;” 

 


