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Se non esente da bollo occorre applicare il contrassegno telematico (cd “marca da bollo”)
dell’importo vigente
Se esente bollo indicare la fonte normativa
………………………………………….……

Regione del Veneto
Dipartimento Cultura
Sezione Beni culturali
Palazzo Sceriman
Cannaregio n.168
30121 VENEZIA

Oggetto: PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 3: “Beni Culturali e Naturali” – Linea di
intervento 3.1.: “Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione
di attività ed eventi culturali”. Domanda di ammissione a contributo per il Bando per la concessione di
contributi in conto capitale per interventi di valorizzazione conservazione e restauro degli immobili
sede di Musei, Biblioteche e Archivi.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………… in
qualità di ………………………………………………………………………..………..………(*) del/della
…………………………..………………………………………………………………………(**) con sede
legale nel Comune di .……….…..……...…………Via…………………………….………………n……….
c.a.p.……….………………………………………………………………………………………………..…
Tel……………………...………………………fax……………………………………………..……………
P.E.C…………………………………………...email……………………………..…………………………
Cod.Fiscale /P.Iva…………………………………………….…………..…………..……..……..………….
(*) deve trattarsi di soggetto in grado di impegnare legittimamente verso l’esterno il soggetto richiedente
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(**) indicare il soggetto giuridico (ente, etc.) richiedente il contributo
PREMESSO che il soggetto richiedente il contributo è
proprietario
titolare di altro diritto sul bene e precisamente..............................................................................
relativamente all’immobile ubicato nel Comune
di…………………………………..……Via………………………………………………n………………..

INOLTRA
domanda di ammissione a contributo, ai sensi della D.G.R. di cui il presente bando costituisce allegato A.

Bando per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di valorizzazione conservazione e
restauro degli immobili sede di Musei, Biblioteche e Archivi.

Descrizione sintetica del progetto:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………….

Costo complessivo dell’intervento (non inferiore ad Euro 175.000,00): Euro__________________________
Contributo regionale richiesto (non superiore ad Euro 1.000.000,00, con percentuale massima del 70 % del
costo complessivo dell’intervento) Euro__________________pari al_________% del costo complessivo
dell’intervento.
Partecipazione finanziaria del proponente Euro_____________________,corrispondente al_____% del costo
complessivo dell’intervento.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, consapevole che l’art. 75 del medesimo
Decreto commina, altresì, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
1) che i lavori per i quali si chiede il contributo NON sono conclusi e NON sono state sostenute spese
antecedentemente alla data del 01.01.2007; indicare l’eventuale data di inizio dei
lavori:…………………………………………..................................................................................
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2) che il bene oggetto di intervento è in piena proprietà ovvero è nella disponibilità ad altro titolo
(precisare la relativa fattispecie:………………………………………………………………..……..);
3) che il progetto allegato all’istanza è in fase ……………………………ed è stato formalmente
approvato in data …………………………………………………………………………………....…;
4) la funzionalità dell’intervento alle finalità del bando;
5) che sul medesimo intervento/stralcio funzionale in relazione alla relativa spesa, non sono già stati
assegnati altri contributi pubblici;
6) di essere a conoscenza che il termine ultimo di aggiudicazione definitiva delle opere è fissato al
31.12.2015;
7) di essere a conoscenza e quindi di accettare integralmente tutte le prescrizioni contenute nel bando
che costituisce allegato A e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa
agli elementi soggettivi ed oggettivi previsti per l’ammissione a contributo, nonché eventuali
variazioni che rilevino ai fini dello stesso;
8) che il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
9) in conformità all’art. 1, comma 1223, L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007), di non
rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
(c.d. clausola Deggendorf);
10) che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione dell’ente, nonché la titolarità di
organi dello stesso sia conforme alla disposizioni di cui all’art. 6, comma 2 del D.L. n. 78/2010,
convertito con modificazioni in L. n. 122/2010;
11) che gli atti prodotti in copia sono conformi all’originale;
12) di aver preso atto delle disposizioni di cui al punto 12 “avvertenze particolari”dell’allegato A;
13) di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al D. Lgsl. 196/03
riportata al punto 13 “informativa sul trattamento dei dati personali”dell’allegato A, e di autorizzarne
pertanto il trattamento, anche informaticamente, per le finalità del presente procedimento.

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
IN FORMATO CARTACEO
- la scheda tecnica descrittiva dell’intervento, di cui all’Allegato A2, compilata in modo esaustivo;
- relazione illustrativa del progetto presentato;
- relazione riguardante la fruibilità dell’opera proposta a lavori ultimati;
- ogni altro documento utile ai fini dell’ottenimento del punteggio di graduatoria;
- provvedimento di approvazione degli elaborati espressamente previsti per il relativo livello progettuale;
- atto di verifica di progetto, ai sensi degli artt. 93, comma 6 e 112, comma 5 del D.lgs 163/2006 e degli artt.
45 e 52 del DPR 207/2010.
- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o di altro soggetto legittimato
alla firma.
SU SUPPORTO INFORMATICO: (cd, dvd, usb drive, ecc.)
- gli elaborati di progetto;
- almeno cinque immagini significative dello stato di fatto.
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……………………………

(*)il firmatario deve essere un soggetto in grado di impegnare legittimamente verso l’esterno il soggetto
richiedente il contributo.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Informativa sulle dichiarazioni che sono rese ai sensi degli articoli 38 e seguenti e delle conseguenze previste
dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono considerate valide ai sensi dell’art. 38
e seguenti del Decreto Legislativo 28.12.2000 n. 445.
Il sottoscrittore è pertanto consapevole delle conseguenze e delle sanzioni anche penali previste dagli artt.75 e
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi
ovvero contenenti dati non più rispondenti a verità, sia nella presente domanda che nelle allegate
dichiarazioni, rese ai sensi del citato D.P.R..

