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Allegato B

Modulo di domanda
per l'assegnazione di contributi regionali
finalizzati alla installazione di giochi inclusivi
in giardini e parchi di proprietà comunale ricompresi nei centri abitati
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Alla
Regione del Veneto
Unità Organizzativa
Edilizia Pubblica

SCHEDA N.

PEC: infrastrutturetrasportilogistica@
pec.regione.veneto.it

OGGETTO: domanda per l'assegnazione di contributi regionali finalizzati alla installazione di giochi
inclusivi in giardini e parchi di proprietà comunale ricompresi nei centri abitati

Io sottoscritto ____________________________________________________________________
legale rappresentante del Comune di: _________________________________________________
Codice fiscale (ente) _____________________________________________, con sede legale in via
________________________________________________________________________________
C.A.P. ________ Provincia _____ , recapito telefonico (ufficio ente) ________________________
Indirizzo PEC (ente) _______________________________________________________________
Indirizzo e-mail ordinaria (ufficio ente) ________________________________________________
in riferimento all’Avviso regionale per l’assegnazione dei contributi in oggetto,
chiedo
di essere ammesso al beneficio del finanziamento nella misura del 100% della spesa compresa tra
10.000,00 euro e 30.000,00 euro per la fornitura e posa in opera di giochi inclusivi e corrispondenti
lavori all'interno del giardino / del parco di proprietà comunale denominato:
________________________________________________________________________________
ricadente nella perimetrazione del centro abitato di ______________________________________
e non ancora commissionati con atto giuridicamente vincolante alla data di pubblicazione
dell'Avviso nel BUR della Regione, versione telematica.
Allo scopo, preventivo la spesa complessiva da sostenere per forniture con posa e per lavori in
__________________ euro, oltre a __________________ euro per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso e a __________________ euro per i.v.a., quest'ultima costo da sostenere, per
un totale di __________________ euro.
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Accetto le condizioni di partecipazione e impegno l’Amministrazione di appartenenza:
• a trasmettere alla Regione del Veneto l’atto amministrativo di approvazione della contabilità
finale, della regolarità delle forniture e della posa, e della regolare esecuzione dei lavori
entro il 20 dicembre 2018, salvo proroga;
• a chiedere alla Regione del Veneto, entro la medesima data, il pagamento del contributo
definitivamente liquidato;
• a trasmettere alla Regione del Veneto i necessari documenti giustificativi, oscurati per le
parti contenenti dati personali, in quanto dati non necessari per le finalità della presente
iniziativa.
Allego alla presente:
(1) la scheda intervento;
(2) la previsione della spesa per forniture e lavori.

Il legale Rappresentante del Comune
(firma)
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SCHEDA INTERVENTO
(da compilare a mano)

Area verde denominata: ____________________________________________________________
nel centro abitato di: _______________________________________________________________
di baricentro geografico:

Latitudine (N) = __________

Longitudine (E) = _________ (1)

Nota (1): valori in formato decimale, desumibili direttamente dal servizio internet https://www.google.it/maps

Popolazione residente desunta da rilevazioni ufficiali ISTAT aggiornate al 1° gennaio 2018:
minore di 10.000 ab.

maggiore di 30.000 ab

tra 10.000 e 30.000 ab.

Estensione della superficie verde interessata:
minore di 2.000 m2

maggiore di 10.000 m2

tra 2.000 e 10.000 m2

Esistenza di PEBA comunale approvato:
esistente ed approvato con _________________________________________

Riscontro a nota regionale n. 125026 del 3/4/2018:
effettuato dal Comune con inoltro del giorno _______________________________

Il Responsabile comunale di procedimento
(firma)
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PREVISIONE DELLA SPESA PER VOCI DI LAVORAZIONE OMOGENEE
(da compilare a mano)
Importo stimato
(oneri sicurezza
inclusi)

Prog.

Descrizione

1

Fornitura ed installazione di
giochi inclusivi per PcD (2-14
anni)

€

€

€

2

Segnaletica a servizio di
disabili (*)

€

€

€

3

Adeguamento di percorsi
pedonali alla normativa sulle
barriere architettoniche (*)

€

€

€

4

Eliminazione di dislivelli
altimetrici lungo i percorsi
pedonali (*)

€

€

€

5

Eliminazione di ostacoli
costituenti barriere
architettoniche (*)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

6

Adeguamenti illuminotecnici
della viabilità pedonale (*)
Totali :

I.V.A. (se costo)

Totale

Nota (*): la presente categoria di lavoro deve necessariamente risultare funzionale alla completa
fruibilità ed efficacia delle forniture di cui al punto 1 dell’elenco.

Il Responsabile comunale di procedimento
(firma)

