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Alla Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, 

il Lavoro e le Politiche Giovanili (50.11) 

U.O.D. “Edilizia Scolastica” (50.11.09) 

 Centro Direzionale - Isola A6 – Piano V 

 80143 - Napoli - 

 Pec: ptes1820@pec.regione.campania.it  
 
 

OGGETTO:  Decreto Ministeriale 03 gennaio 2018. Delibera di Giunta regionale n.259 del 02 

maggio 2018. Piano Triennale per l’Edilizia Scolastica della Regione Campania 2018-

2020. Aggiornamento per la formazione del Piano annuale 2019. (D.D. n.387 del 

03/04/2019 - BURC n.19 del 03 aprile 2019).  

Istanza di partecipazione. 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato/a a ___________________________________________________ il ______/_____/______ 

Codice fiscale _______________________________________________________, in qualità di: 

 legale rappresentante  

  delegato dal legale rappresentante ___________________________________________ 

 nato/a a ____________________________________________ il ______/_____/______ 

Codice fiscale ____________________________________________________________ 

dell’Ente _________________________________________________________ (PROV. ______) 

Codice fiscale____________________________ Partita IVA _____________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________  

alla via/piazza ________________________________________________________ n.______  

C.A.P. ___________ Comune __________________________________________ Prov. _______  

Telefono _________________________________________ 

Spazio riservato all’Ufficio 
 
COMUNE     _____________________________________ 
 
PROVINCIA _____________________________________ 
            

SCHEDA N. __________________ 
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Indirizzo posta elettronica ordinaria _________________________________________________ 

Indirizzo posta elettronica certificata _________________________________________________ 

legittimato a presentare istanza ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso per l’edificio scolastico denominato 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ubicato in via/piazza  ____________________________________________________________ 

C.A.P. _________ Comune ____________________________________________ Prov. _______ 

di proprietà pubblica 1 ____________________________________________________________ 

Latitudine Nord2 : ___________________________________ ( formato decimale, es: 41.890378)  

Longitudine Est2 : ___________________________________ (formato decimale, es: 41.890378) 

con codice edificio ARES 3 _______________________________  

in cui si svolgono i seguenti livelli di studio: 

  poli dell’infanzia _____________________________________________________________ 

  scuola dell’infanzia __________________________________________________________ 

  scuola primaria _____________________________________________________________ 

  scuola secondaria di primo grado _______________________________________________ 

  scuola secondaria di secondo grado _____________________________________________ 

  altro ______________________________________________________________________ 

in cui sono presenti n. ______ utenti complessivi (A.S. 2018-2019) di cui: 

  studenti    n. ______ 

  docenti 4   n. ______ 

  personale non docente n. ______ 

in conformità alla dichiarazione di cui all’articolo 12 comma 1 lettera h) dell’Avviso; 

                                            
1 Indicare l’Ente proprietario dell’immobile (es.: Comune, Provincia, Città Metropolitana di Napoli) 
2 Le coordinate devono essere acquisite sul centro della copertura dell’edificio  
3 Codice numerico rilevabile nell’Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES). Per la corretta individuazione del codice, leggere con 

attenzione l’art.2 co.4 dell’Avviso  
4 Tale voce comprende anche il DS 
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C H I E D E  

di essere ammesso alla formazione del Piano regionale per l’Edilizia Scolastica - Annualità 2019, 

quale aggiornamento del PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA. 

A tal fine CONFERMA la proposta progettuale avente ad oggetto (riportare il titolo del progetto e il CUP):  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

CUP ______________________ dell’importo totale pari ad € ________________________________, 

già inserita nella Programmazione Triennale 2018-2020 (P.T.E.S. 2018-2020) della Regione 

Campania, approvata con i decreti ministeriali di cui all’art.1 dell’Avviso pubblico. 

 

In attuazione di quanto previsto nell’Avviso e consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dagli 

eventuali benefici conseguiti nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  

D I C H I A R A 

quanto segue: 

1. l’intervento progettuale proposto è inserito nello: (spuntare l’opzione di interesse) 

□   (per la Città Metropolitana/Province) Allegato A al decreto dirigenziale n.997 del 31/07/2018 con ID 

n.______5; 

□  (per la Città Metropolitana/Province) Allegato B al decreto dirigenziale n.997 del 31/07/2018 con ID 

n.______ 6; 

□  (per i Comuni) Allegato A al decreto dirigenziale n.1015 del 01/08/2018, rettificato con i decreti 

nn.22 e 24 del 08/11/2018, con ID n.______ 7; 

□   (per i Comuni) Allegato B al decreto dirigenziale n.1015 del 01/08/2018, rettificato con i decreti 

nn.22 e 24 del 08/11/2018, con ID n.______ 8; 

                                            
5 Il valore numerico da inserire è riportato nella seconda colonna dell’Allegato A al decreto 997 del 31/07/2018 
6 Il valore numerico da inserire è riportato nella seconda colonna dell’Allegato B al decreto 997 del 31/07/2018 
7 Il valore numerico da inserire è riportato nella seconda colonna dell’Allegato A al decreto 22 del 08/01/2018 
8 Il valore numerico da inserire è riportato nella seconda colonna dell’Allegato B al decreto 24 del 08/01/2018 
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2. l'Ente proponente ha compilato, secondo quanto previsto dall'art.6 co.14 dell'Avviso pubblico, per 

l'istanza candidata, il format disponibile al link reperibile al seguente indirizzo web: 

http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/edilizia-scolastica; 

3. di accettare tutte le condizioni indicate nell’Avviso; 

4. l’edificio scolastico oggetto dell’intervento è di completa ed esclusiva proprietà pubblica; 

5. (spuntare l’opzione/i di interesse) 

□  l’edificio è/sarà adibito all’istruzione scolastica statale; 

□   l’edificio è/sarà destinato ad ospitare un polo di infanzia ai sensi dell’articolo 3, comma 9, 

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 
 

6. l’edificio non è stato adibito ad uso diverso da quello scolastico o non è inutilizzato a causa di 

un precedente provvedimento di dimensionamento; 

7. (spuntare una delle opzioni) 

□  l’edificio scolastico è di proprietà dell’Ente e l’Ente stesso è titolare delle competenze 

previste di cui all’articolo 3 della legge 11/01/1996, n.23, 

□  l’edificio scolastico non è di proprietà dell’Ente, ma l’Ente stesso è titolare delle 

competenze previste di cui all’articolo 3 della legge 11/01/1996, n.23, ed è stato stipulato 
l’accordo richiesto, 

□  l’edificio scolastico ospita cicli di istruzione riconducibili, in attuazione della legge 

 11/01/1996, n.23, a competenze di soggetti diversi, e l’Ente è stato formalmente incaricato 
di sottoscrivere l’istanza in attuazione all’accordo sottoscritto da tutti gli Enti coinvolti; 

 
8. il R.U.P. dell’intervento (art.31 Codice Contratti) è: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

9. il Dirigente/Funzionario competente, titolare del potere decisionale e di spesa, è: ______________ 

_____________________________________________________________________________; 

10. la proposta progettuale è stata approvata con il provvedimento (indicare tipo, estremi e data): 

_____________________________________________________________________________; 

11. nel predetto provvedimento, l’Amministrazione ha assunto l’impegno di ospitare Istituzioni 

scolastiche nell’edificio oggetto dell’intervento per un tempo non inferiore a 10 anni; 

12. la proposta progettuale è stata inserita nella corrispondente Programmazione triennale dei lavori 

pubblici dell’Ente, approvata con il provvedimento (indicare tipo, estremi e data): 

_____________________________________________________________________________; 

13. □ (spuntare l’opzione se del caso) per la realizzazione dell’intervento è previsto un co-finanziamento 

con fondi propri dell’Ente pari ad €. ________________________, corrispondente al _________% 

dell’importo totale, così come previsto nel provvedimento di approvazione della proposta 

progettuale; 
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14. □ (spuntare l’opzione se del caso) per la realizzazione dell’intervento è previsto un co-finanziamento 

con fondi del Conto Termico pari ad €. _____________________, corrispondente al _________% 

dell’importo totale previsto; 

15. □ (spuntare l’opzione se del caso) (descrizione di eventuale ulteriore tipologia di finanziamento) ___________ 

__________________________________________________________________________; 

16. il finanziamento richiesto è pari ad €. _______________________________________________; 

17. lo stesso intervento non è destinatario di altri finanziamenti comunitari, statali e regionali, con la 

sola eccezione di eventuali cofinanziamenti fino a concorrenza del costo complessivo; 

18. di essere edotto delle cause di esclusione dal procedimento di aggiornamento indicate all’art.7 

dell’Avviso pubblico; 

19. di essere edotto di quanto analiticamente previsto dagli artt.5 e 8 dell’Avviso pubblico; 

20. di essere edotto del fatto che l’inserimento dell’intervento nella graduatoria finale non dà diritto al 

finanziamento richiesto; 

A L L E G A 

1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'Ente; 

2. □ (spuntare l’opzione se del caso) copia dell'atto di delega, nel caso di istanza sottoscritta da soggetto 

diverso da legale rappresentante dell'Ente; 

3. □ (spuntare l’opzione se del caso) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del 

soggetto delegato alla presentazione dell'istanza dal legale rappresentante dell'Ente richiedente; 

4. dichiarazione resa congiuntamente dal R.U.P. dell’intervento (art. 31 del vigente Codice dei 

Contratti Pubblici) e dal Dirigente/Funzionario competente, titolare del potere decisionale e di 

spesa, completa delle copie dei relativi documenti di riconoscimento; 

5. □ (nel caso di ricorso al cofinanziamento del Conto Termico di cui al decreto ministeriale 16/02/2016): FAC 

SIMILE generato dal portale Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. per l’accesso agli incentivi; 

6. □ (spuntare l’opzione se del caso) copia dell’accordo di cui art.3 dell’Avviso Pubblico; 

7. □ (spuntare l’opzione se del caso) scheda punteggio in formato pdf; 

8. □ (spuntare l’opzione se del caso) il fascicolo di progetto di cui all’art.12 dell’Avviso, su supporto 

informatico (CD o DVD non riscrivibili). 
 

Luogo ________________________________ data ____________________ 

 

        Timbro e firma 

      ___________________________________
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Alla Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, 

il Lavoro e le Politiche Giovanili (50.11) 

U.O.D. “Edilizia Scolastica” (50.11.09) 

 Centro Direzionale - Isola A6 – Piano V 

 80143 - Napoli -  

 Pec: ptes1820@pec.regione.campania.it  
 
 

OGGETTO:  Decreto Ministeriale 03 gennaio 2018. Delibera di Giunta regionale n.259 del 02 

maggio 2018. Piano Triennale per l’Edilizia Scolastica della Regione Campania 2018-

2020. Aggiornamento per la formazione del Piano annuale 2019. (D.D. n.387 del 

03/04/2019 - BURC n.19 del 03 aprile 2019). Dichiarazione congiunta. 

 
1. Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________, 

nato/a a ___________________________________________________ il ______/_____/______, 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

in qualità di Dirigente/Funzionario competente, titolare del potere decisionale e di spesa; 

2. Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________, 

nato/a a ___________________________________________________ il ______/_____/______, 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

in qualità di R.U.P. (art.31 Codice dei Contratti Pubblici) dell’intervento in appresso indicato, 

individuato con il provvedimento amministrativo (indicare tipo, estremi e data) ________________ 

______________________________________________________________________________; 

 

dipendenti dell’Ente ________________________________________________ (PROV. ______) 

Codice fiscale____________________________ Partita IVA _____________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________  

alla via/piazza ________________________________________________________ n.______  

C.A.P. ___________ Comune __________________________________________ Prov. _______  

Telefono ____________________ 
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Indirizzo posta elettronica ordinaria __________________________________________________ 

Indirizzo posta elettronica certificata _________________________________________________, 

in relazione all’istanza relativa alla proposta progettuale avente ad oggetto (riportare il titolo del progetto e 

il CUP): _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

CUP ______________________ dell’importo totale pari ad € ________________________________,   

riferita all’edificio scolastico denominato ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ubicato in via/piazza  ____________________________________________________________ 

C.A.P. _________ Comune ____________________________________________ Prov. _______ 

di proprietà pubblica 9 ____________________________________________________________ 

Latitudine Nord: _________________________ (formato decimale, es: 41.890378)  

Longitudine Est: _________________________ (formato decimale, es: 41.890378) 

con codice edificio ARES 10 _______________________________  

in cui sono presenti n. ______ utenti complessivi (A.S. 2017-2018) di cui: 

 studenti    n. ______, 

 docenti 11   n. ______, 

 personale non docente n. ______; 

in conformità alla dichiarazione di cui all’articolo 12 comma 1 lettera h) dell’Avviso. 

In attuazione di quanto previsto nell’Avviso e consapevoli delle sanzioni penali e della decadenza dagli 

eventuali benefici conseguiti nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

 

D I C H I A R A N O 

 

                                            
9 Indicare l’Ente proprietario dell’immobile (es.: Comune, Provincia, Città Metropolitana di Napoli) 
10 Codice numerico rilevabile nell’Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES). Per la corretta individuazione del codice, leggere con 

attenzione l’art.2 co.4 dell’Avviso; 
11 Tale voce comprende anche il DS 
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ognuno, per quanto di rispettiva competenza, quanto segue: 

1. la proposta progettuale in argomento è già inserita nella Programmazione Triennale 2018-2020 

dell’Edilizia Scolastica (P.T.E.S. 2018-2020) della Regione Campania; 

2. il livello progettuale approvato è: (spuntare l’opzione di interesse) 

 progetto di fattibilità tecnica ed economica, 

 progetto di fattibilità tecnica ed economica, con verifica di vulnerabilità speditiva di cui all’art.5 

co.2 dell’Avviso; 

 progetto di fattibilità tecnica ed economica, completo di verifica di vulnerabilità di cui all’art.12 

co.2 dell’Avviso; 

 progetto definitivo, 

 progetto esecutivo, 

 progetto esecutivo cantierabile; 

3. di accettare tutte le condizioni indicate nell’Avviso; 

4. per l’intervento di progetto: (spuntare l’opzione di interesse) 

 non sono stati pubblicati, antecedentemente al 3 aprile 2019 (data di pubblicazione 

dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania), i bandi o avvisi, con cui si indice 

la procedura di scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori; 

 nel caso di contratti di lavori senza pubblicazione di bandi o di avvisi, non sono stati inviati, 

sino al 3 aprile 2019 (data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Campania), gli inviti a presentare le offerte; 

5. l’intervento di progetto riguarda un unico edificio scolastico; 

6. l’intervento riguarda un edificio scolastico esistente costituito da: (spuntare l’opzione di interesse): 

 un unico corpo di fabbrica con: 

 (spuntare l’opzione se del caso) destinazione mista (didattica e ricreativa); 

 (spuntare l’opzione se del caso) destinazione esclusivamente didattica (aulari, laboratori, 

biblioteche, ecc…); 

 (spuntare l’opzione se del caso) destinazione esclusivamente ricreativa (palestra, mensa, 

auditorium, uffici amministrativi, servizi accessori, ecc …); 

 più corpi di fabbrica situati nelle immediate vicinanze ed in particolare: 

 (spuntare l’opzione se del caso) riguarda manufatti strutturalmente indipendenti in cui sono 

allocati o si prevedono di allocare esclusivamente le attività finalizzate al miglioramento 

dell'attrattività della scuola (palestra, mensa, auditorium, uffici amministrativi, servizi 

accessori, ecc …); 
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 (spuntare l’opzione se del caso) riguarda manufatti strutturalmente indipendenti in cui sono 

allocati o si prevedono di allocare esclusivamente le attività prettamente didattiche 

(aulari, laboratori, biblioteche, ecc…); 

 (spuntare l’opzione se del caso) riguarda manufatti strutturalmente indipendenti in cui sono 

allocati o si prevedono di allocare contemporaneamente sia le attività prettamente 

didattiche sia quelle finalizzate al miglioramento dell’attrattività della scuola; 

7. di aver acquisito il controllo SNAES VERDE (rif. ARES – Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica) 

per l’edificio scolastico oggetto dell’intervento, alla data di approvazione del Programmazione 

nazionale degli interventi per l’edilizia scolastica da parte del MIUR (articolo 2 comma 2 del 

decreto interministeriale 03/01/2018); 

8. l’intervento di progetto è coerente con le finalità dell’Avviso; 

9. l’intervento di progetto rientra in una delle tipologie indicate all’articolo 4 dell’Avviso ed in 

particolare, trattasi di: (spuntare le opzioni di interesse) 

 adeguamento strutturale di un edificio scolastico esistente; 

 miglioramento strutturale di un edificio scolastico esistente, su cui insiste un vincolo di 

interesse culturale di cui al vigente decreto legislativo 42 del 2004; 

 sostituzione edilizia; 

 completamento di strutture scolastiche inutilizzate, i cui lavori sono iniziati ma mai 

terminati per carenza di fondi (cd. opere incompiute); 

 nuova costruzione su aree di proprietà dell’Ente, necessarie a soddisfare specifiche 

esigenze scolastiche; 

 ampliamento di edifici scolastici esistenti ubicati sulla medesima area, necessari a 

soddisfare specifiche esigenze scolastiche; 

 abbattimento delle barriere architettoniche, raggiungimento delle condizioni di 

sicurezza, di igiene, di salubrità degli ambienti e adeguamento a norma degli impianti 

tecnologici esistenti; 

 esecuzione di lavori necessari a garantire il rispetto della vigente normativa antincendio; 

 efficientamento energetico; 

 miglioramento dell’attrattività della scuola; 

10. la proposta progettuale prevede solo interventi di cui alle lettere e) ed f) comma 3 dell’articolo 4 

dell’Avviso: (spuntare l’opzione di interesse) 

□ SI   □ NO 
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(spuntare nel caso di risposta affermativa) □ l’edificio scolastico oggetto dell’intervento è in adeguate e 

accertate condizioni di sicurezza strutturale e sismica, così come precisato all’articolo 5 comma 4 

dell’Avviso; 

11. la proposta progettuale prevede solo interventi diversi da quelli di cui al comma 3 dell’articolo 4 

dell’Avviso: (spuntare l’opzione di interesse) 

□ SI   □ NO 

 (spuntare nel caso di risposta affermativa) □ l’edificio scolastico oggetto dell’intervento è: 

a) in adeguate e accertate condizioni di sicurezza strutturale e sismica, così come precisato 

all’articolo 5 comma 4 dell’Avviso, 

b) agibile; 

12. l’edificio scolastico oggetto dell’intervento è ubicato in zona a rischio idrogeologico molto elevato 

(R4) o elevato (R3): (spuntare l’opzione di interesse) 

□ SI   □ NO 

13. l’edificio scolastico è ad uso promiscuo: (spuntare l’opzione di interesse) 

 NO; 

 SI, ma con un volume destinato allo svolgimento di altre attività pubbliche minore del 

25% del volume totale del manufatto e l’intervento progettato non prevede l’esecuzione 

di lavori relativi alle parti dell’edificio non destinate allo svolgimento di attività 

scolastiche, fatta eccezione per quelli di rilevanza strutturale e delle opere di finitura 

strettamente connesse; 

14. l’intervento di progetto è finalizzato a raggiungere la piena agibilità e funzionalità dell’edificio 

scolastico ai sensi della normativa vigente; 

15. l’intervento di progetto non prevede la manomissione o distruzione anche parziale di opere o lavori 

già eseguiti con altri finanziamenti comunitari, statali e regionali per i quali sussista un vincolo di 

destinazione alla data di presentazione dell’istanza; 

16. il costo totale dell’intervento, indicato nel quadro economico di progetto, è pari a: 

      €. ___________________________, di cui: 

a. Importo lavori   €. ___________________________, 

b. Somme a disposizione €. ___________________________; 

17. I lavori di progetto sono distinti nelle seguenti categorie : 

 opere strutturali (comprensive delle demolizioni e delle opere di finitura correlate) €._________ (_____%) 

 opere di adeguamento impiantistico, €._________ (_____%) 
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 opere di adeguamento antincendio, €._________ (_____%) 

 opere di adeguamento igienico-funzionale finalizzate all'agibilità, €._________ (_____%) 

 opere di sistemazione delle aree esterne e/o arredo urbano, €._________ (_____%) 

 altre opere; €._________ (_____%) 

18. le spese previste rispettano le limitazioni indicate nell’articolo 8 dell’Avviso; 

19. di essere edotti di quanto espressamente previsto all’articolo 8 comma 4 lettera e) e all’articolo 8 

commi 7, 8, 9 e 10 dell’Avviso; 

20. l’intervento di progetto è riconducibile ad una delle seguenti categorie indicate nell’articolo 3 del 

d.P.R. 6 giugno 2001, n.380: (spuntare l’opzione di interesse) 

 manutenzione straordinaria, 

 restauro e risanamento conservativo, 

 ristrutturazione edilizia (al netto delle sostituzioni edilizie), 

 nuova costruzione; 

21. il finanziamento richiesto non è superiore al contributo massimo concedibile, determinato secondo 

quanto indicato nell’articolo 11 dell’Avviso; 

22. □ (spuntare se del caso) la realizzazione dell’intervento è assistita da un possibile co-finanziamento 

con fondi propri e/o con il Conto Termico e/o altro, per il quale si assumerà il relativo impegno 

contabile a carico del bilancio dell’Ente secondo quanto previsto dall’articolo 11 comma 15 

dell’Avviso; 

23. (spuntare nel caso di ristrutturazione edilizia e/o nuova costruzione) □ la proposta progettuale rispetta gli 

obblighi sanciti dal decreto ministeriale 11/10/2017 (G.U. n.259 del 06/11/2017), così come 

indicato nella relazione di cui all’art.12 co.1 lett.t) dell’Avviso; 

24. l’intervento: (spuntare l’opzione di interesse) 

 rientra tra le eccezioni indicate all’articolo 12, comma 3 dell’Avviso, ed in particolare trattasi: di 

 intervento di nuova costruzione di cui alla lettera c) dell’articolo 4 dell’Avviso; 

 ampliamento di edifici scolastici esistenti di cui alla lettera d) del medesimo articolo 4; 

 intervento di sostituzione edilizia, per delocalizzazione in altro sito, di edifici scolastici 

esistenti, posizionati in zone a rischio idrogeologico molto elevato (R4) ed elevato (R3); 

 intervento di sostituzione edilizia di manufatti totalmente inagibili, ad oggi fatiscenti e da 

demolire, così come indicato nella relazione di cui all’articolo 12, comma 1 lettera k 

dell’Avviso, inserita nel fascicolo di progetto. Il provvedimento di inagibilità e/o di 

sgombero è (indicare tipo, estremi e data) ______________________________________; 

 non rientra tra le eccezioni indicate all’articolo 12, comma 3 dell’Avviso; 
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25. (spuntare qualora l’intervento non rientra tra le eccezioni indicate all’articolo 12, comma 3 dell’Avviso)  

 la verifica di vulnerabilità dell’edificio scolastico esistente è stata svolta in conformità a quanto 

previsto dalle vigenti norme tecniche ed è costituita almeno dagli elaborati di cui al comma 2 

dell’articolo 12 dell’Avviso; 

 la verifica di vulnerabilità dell’edificio scolastico esistente è stata svolta in modo speditivo; 

26. (spuntare qualora la proposta progettuale è inserita nell’Allegato A ai decreti dirigenziali n.997 del 31/07/2018 e n.1015 

del 01/08/2018, rettificato con i decreti nn.22 e 24 del 08/11/2018) 

l’intervento riguarda un edificio scolastico in cui: (spuntare l’opzione di interesse) 

 non sono presenti attività soggette a controllo di prevenzione incendi di cui all’Allegato 1 al 

d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, 

 è presente la seguente attività soggetta a controllo di prevenzione incendi di cui all’Allegato 1 

al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: N______, Categoria ____; 

 sono presenti le seguenti due attività soggette a controllo di prevenzione incendi di cui 

all’Allegato 1 al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: N____, Categoria ___ - N____, Categoria ___; 

 sono presenti più di due attività soggette a controllo di prevenzione incendi di cui all’Allegato 1 

al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151:  

N____, Categoria __ - N____, Categoria __ - N____, Categoria __ - N____, Categoria __; 

27. è stato costituito il fascicolo di progetto di cui all’articolo 12, comma 1 dell’Avviso; 

28. di essere edotti delle previsioni tassative indicata all’articolo 10 dell’Avviso; 

29. di essere edotti del fatto che l’inserimento dell’intervento nella graduatoria non dà diritto al 

finanziamento richiesto; 

A L L E G A N O 12 

1. (nel caso di conferma di una proposta progettuale inserita nell’Allegato A ai decreti dirigenziali n.997 del 31/07/2018 e 

n.1015 del 01/08/2018, rettificato con i decreti nn.22 e 24 del 08/11/2018) - (spuntare l’opzione di interesse) 

□   (nel caso in cui l’Ente non abbia già trasmesso la documentazione su richiesta della Regione) il fascicolo di 

progetto di cui all’art.12 dell’Avviso, completo di tutti gli elaborati e della documentazione richiesta 

dal medesimo articolo, riportato su supporto informatico (CD o DVD non riscrivibili) contenente 

due cartelle: 

 nella prima sono archiviati i file della documentazione amministrativa, firmati digitalmente 

oppure firmati in originale e poi scansionati in formato pdf, 

 nella seconda sono archiviati i file pdf del progetto, firmati digitalmente dai progettisti., 

                                            
12 Non è prevista la trasmissione di alcun allegato del fascicolo tecnico nel caso di conferma di proposte progettuali inserite 
nell’Allegato B ai decreti dirigenziali n.997 del 31/07/2018 e n.1015 del 01/08/2018, 
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□   (nel caso in cui l’Ente abbia già trasmesso parte della documentazione su richiesta della Regione) il fascicolo 

di progetto di cui all’art.12 dell’Avviso, completo di tutti gli elaborati e della documentazione 

richiesta dal medesimo articolo, riportato su supporto informatico (CD o DVD non riscrivibili) 

contenente due cartelle: 

 nella prima sono archiviati i file della documentazione amministrativa, firmati digitalmente 

oppure firmati in originale e poi scansionati in formato pdf, non già trasmessi a codesti 

uffici regionali; 

 nella seconda sono archiviati i file pdf del progetto, firmati digitalmente dai progettisti, non 

già trasmessi a codesti uffici regionali. 

 

Luogo ___________________ data ____________________ 

 

 

Il Dirigente/Funzionario 

 

_______________________________________ 

(timbro e firma) 

 

 

il R.U.P. 

 

_______________________________________ 

(timbro e firma) 


