ALLEGATO B

DGR n. 415 del 12 aprile 2022

MODULO DI DOMANDA
Per l'assegnazione di contributi regionali
finalizzati alla redazione e alla revisione dei
Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)
ANNO 2022
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Spazio riservato all’Ufficio
Provincia

Scheda n.

Alla Regione del Veneto
Direzione Lavori Pubblici e Edilizia
Unità Organizzativa Edilizia Pubblica
llppedilizia@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Istanza di ammissione a contributo regionale per la redazione/revisione dei
Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) – Anno 2022

Il sottoscritto _______________________________________________________________
legale rappresentante del Comune di _____________________________________________
codice fiscale (ente): _______________________________________________________
recapito telefonico (ente) ______________________________________________________
indirizzo PEC (ente) _________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica ordinaria di riferimento (ente) ___________________________
___________________________________________________________________________
in riferimento all'avviso regionale per l'assegnazione dei contributi in oggetto,
chiede
(barrare la casella di interesse)
di essere ammesso alla Graduatoria A – redazione del PEBA nei Comuni ancora sprovvisti
di tale strumento, di popolazione residente non superiore a 10.000 unità al 1° gennaio 2021 –
per l’assegnazione del contributo nella misura del 50% della spesa totale da sostenere, col
limite di 10.000,00 euro di contributo;
oppure
di essere ammesso alla Graduatoria B – redazione del PEBA nei Comuni ancora sprovvisti
di tale strumento, di popolazione residente superiore a 10.000 unità – per l’assegnazione del
contributo nella misura del 50% della spesa totale da sostenere, col limite di
15.000,00/30.000,00 euro di contributo;
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oppure
di essere ammesso alla Graduatoria C – revisione di PEBA approvato il cui periodo di
validità di 10 anni risulta superato – per l’assegnazione del contributo nella misura del 50%
della spesa totale da sostenere, col limite di 10.000,00/15.000,00/30.000,00 euro di contributo.
Il PEBA oggetto di revisione è stato approvato con (indicare di estremi dell’atto di
approvazione) ………………………………………….…………………….

A tale scopo dichiara che la spesa totale da sostenere mediante l’affidamento a professionista/i
esterno/i all'amministrazione è preventivata in euro …………………
di cui:
• Onorario

euro ………………

• Contributo previdenziale

euro ………………

• Iva

euro ………………

Si precisa inoltre che per il Comune l’IVA:
costituisce costo;
non costituisce costo.
Il sottoscritto accetta le condizioni di partecipazione riportate nell’Avviso e nel presente
Allegato e impegna l’Amministrazione di appartenenza:
a comunicare su richiesta della Regione del Veneto il CUP dell’intervento;
a presentare alla Regione del Veneto la richiesta di erogazione del contributo corredata
della documentazione prevista dall’avviso, entro il 31 ottobre 2022 salvo richiesta di
proroga motivata e presentata entro il termine stesso.
Il legale Rappresentante
(firma)

