ALLEGATO 1 – MODULO DI DOMANDA
Alla Regione Calabria
Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Cittadella Regionale – Località Germaneto
88100 CATANZARO
Oggetto: P.O.R F.E.S.R. Calabria 2014/2020. Asse Prioritario 9 – Inclusione Sociale. Domanda di partecipazione
all’Avviso Pubblico per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento del patrimonio pubblico esistente
adibito ad alloggi sociali.
Il sottoscritto _______________________ nella qualità di Legale Rappresentante dell’Amministrazione Comunale di
________________,
CHIEDE
di partecipare all’Avviso Pubblico in oggetto con riferimento alla seguente Azione:



Azione 9.4.1 - L’intervento di cui è richiesto il finanziamento è denominato
”_____________________” di importo totale pari a Euro _________________;
Azione 9.4.4. - L’intervento di cui è richiesto il finanziamento è denominato
”_____________________” di importo totale pari a Euro _________________.

Allega la documentazione di cui all’Art.10 dell’Avviso, ovvero:



Relativamente all’intervento proposto a valere sulle risorse disponibili di cui all’Azione 9.4.1



Formulario;



Foglio di calcolo con la procedura per la valutazione delle Aree Urbane Degradate per l’Azione 9.4.1.
(Allegato 3);




Relazione tecnica dell'intervento;
Progetto Definitivo delle opere da realizzare (Art. 23 comma 7 del D. Lgs. 50/2016) corredato dagli elaborati
previsti dall’art.24 del DPR 207/2010 ovvero, laddove disponibile, progetto esecutivo corredato degli
elaborati previsti dall’art. 33 del DPR 207/2010 (nelle more dell’emanazione del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture contemplato dall’art. 23 c.3 del D. Lgs. 50/2016) (specificare la voce che ricorre);
Atto d’approvazione del progetto (definitivo o esecutivo) predisposto ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
Documentazione attestante la disponibilità degli immobili oggetto di intervento, con riferimento a quanto
disposto all’Art. 5 comma 5 dell’Avviso;
Atto d’approvazione della graduatoria pubblicata all'albo pretorio del Comune di cui all’art. 20, comma 6
della L.R. n. 32/96 e s.m.i;
Verifica sismica dell’intera unità strutturale in cui è localizzato l’intervento ovvero previsione, se non già
verificato, di interventi di adeguamento sismico;
Relazione di pre-valutazione ai sensi del Disciplinare tecnico della Legge Regionale n.41/2011 – protocollo
Itaca.









Relativamente all’intervento proposto a valere sulle risorse disponibili di cui all’Azione 9.4.4




Formulario;
Progetto Definitivo delle opere da realizzare (Art. 23 comma 7 del D. Lgs. 50/2016) corredato dagli elaborati
previsti dall’art.24 del DPR 207/2010 ovvero, laddove disponibile, progetto esecutivo corredato degli
elaborati previsti dall’art. 33 del DPR 207/2010 (nelle more dell’emanazione del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture contemplato dall’art. 23 c.3 del D. Lgs. 50/2016);
Atto d’approvazione del progetto (definitivo od esecutivo) predisposto ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
Documentazione attestante la disponibilità degli immobili oggetto di interventi, con riferimento a quanto
disposto all’Art. 6 comma 5 dell’Avviso;
Verifica sismica dell’intera unità strutturale in cui è localizzato l’intervento ovvero previsione, se non già
verificato, di interventi di adeguamento sismico;
Relazione di pre-valutazione ai sensi del Disciplinare tecnico della Legge Regionale n.41/2011 – protocollo






Itaca.
Firma olografa

