
(Spazio riservato alla intestazione dell'Ente) 

prot. n. _______________ del __________________ 

>  Alla Regione Autonoma della Sardegna 
PEC llpp.seb@pec.regione.sardegna.it 

Oggetto: L.R. n. 5/2017, art 3, comma 16. Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento 

e la costruzione di cimiteri.

Avviso pubblico rettificato con la determinazione n. 24692/819 del 26/06/2017. 

Richiesta di finanziamento 

Il sottoscritto: ____________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________il_____________, 

in qualità di Legale rappresentante dell'Ente, chiede la concessione del finanziamento previsto dal programma in oggetto 

per l'opera pubblica di seguito rappresentata. 

In relazione alla medesima i sottoscritti, 

a) _________________________________________nato a__________________________________ il_____________,

in qualità di Legale rappresentante dell'Ente; 

b) _________________________________________nato a__________________________________ il_____________,

in qualità di responsabile dell’ufficio tecnico dell’Ente 

per quanto di rispettiva competenza, consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 

atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiarano quanto segue: 

SEZIONE 1 - DATI ANAGRAFICI ENTE 

Ente: __________________________________________________________________________________________ 

prov_________indirizzo_____________________________________________________________ CAP__________ 

località_________________________________________________________________ tel_____________________ 

PEC__________________________ e-mail ___________________________ codice fiscale_____________________ 

cod. IBAN (Tesoreria unica): ________________________________________ 
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SEZIONE 2 - OGGETTO DELLA RICHIESTA E COSTI DI REALIZZAZIONE 

denominazione intervento:  

__________________________________________________________________________________________________ 

descrizione sintetica dell'intervento con l'indicazione dell’eventuale numero dei posti salma che si prevede di realizzare con 

l'intervento:  

__________________________________________________________________________________________________ 

costo complessivo dell'intervento: € ___________________________  

di cui: 

contributo richiesto alla Regione: € ____________________________(1) 

cofinanziamento assicurato dall'Ente:   € ________________________ ( ________ %) 

SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

3.1 L'opera rispetta le tipologie di investimenti previste nell'avviso pubblico di cui all'oggetto; il finanziamento è 

destinato alla realizzazione di un intero progetto o di un intervento funzionale (Legge regionale 5/2007, art. 6 

comma 6); il cofinanziamento dell'Ente è pari o superiore al 10% del finanziamento assentito; 

3.2 l'opera è inserita nel piano triennale delle opere pubbliche dell’Ente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 

e ss.mm.ii.: _____.;

SEZIONE 4 - CRITERI DI SELEZIONE 

4.1 Mortalità media annua calcolata sugli ultimi cinque anni (X) =________: posti salma disponibili alla data di 

presentazione della domanda (Y) =___________ 

(nel caso il valore Y risulti pari a 0 verrà assegnato il punteggio massimo di 15 punti); 

4.2 Per l'intervento in oggetto è assicurata una quota di cofinanziamento da parte dell'Ente in misura del (X) _____ % 

della spesa complessiva prevista; (X - 10) : 10 = (Max 4 punti); 

4.3 L'Ente ha beneficiato, nel corso dell'ultimo quinquennio (2013-2017)  di finanziamenti da parte 

dell'Amministrazione regionale per opere cimiteriali; SI = 0 NO = 4 (Max 4 punti) _____;

4.4 Il finanziamento è diretto alla messa in sicurezza del cimitero come risultante da atti o provvedimenti già assunti 

alla data di pubblicazione dell’avviso (es. ordinanze, note/verbali dei Vigili del Fuoco, della Regione, della ASL 

etc.); SI = 7 NO = 0 (Max 7 punti): _____ .

Il punteggio massimo complessivamente attribuibile è pari a 30 punti. 

Il Responsabile dell’ufficio tecnico Il Legale rappresentante dell'Ente 

(1) Il finanziamento regionale non potrà essere superiore a € 250.000,00
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