
REGIONE PIEMONTE BU30 26/07/2012 
 

Codice DB1508 
D.D. 17 luglio 2012, n. 403 
L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 D.G.R. n. 17-2263 del 27.06.2011. Bando 2011 - Edilizia 
Scolastica - Approvazione ulteriore modulistica. 
 
Premesso che : 
o ai sensi della L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la 
libera scelta educativa” la Regione Piemonte persegue l'obiettivo di incrementare una scuola di 
qualità e di realizzare una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico con 
riferimento agli andamenti demografici e migratori; 
 
o con D.G.R. n. 17-2263 del 27.06.2011 sono stati approvati i criteri per la concessione di 
contributi relativi ad interventi di edilizia scolastica ai sensi della L.R.  n. 28 del 28 dicembre 2007; 
 
o con la medesima Deliberazione la Giunta Regionale ha dato mandato alla Direzione “Istruzione, 
formazione professionale e lavoro”, settore “Edilizia Scolastica ed Osservatorio sull’Edilizia 
Scolastica”, di procedere alla definizione e all’approvazione del Bando di edilizia scolastica per 
l’annualità 2011, e alla predisposizione di ogni altro atto necessario e conseguente;  
 
o con D.D. n. 365 del 26.6.2011 sono stati approvati il Bando 2011 di edilizia scolastica e la 
relativa modulistica. 
 
o dato atto che il Bando in argomento al punto 15 prevede che la verifica degli adempimenti 
preliminari, della conformità della documentazione progettuale e l’erogazione di ogni rata di 
contributo  sia subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta 
su modulistica predisposta dalla Regione Piemonte; 
 
o ritenuto di provvedere all’approvazione dei modelli delle seguenti dichiarazioni sostitutive di 
atto notorio:   
� modello A: “Documentazione progettuale” 
� modello B: “Richiesta 1° acconto” 
� modello C: “Richiesta 2° acconto” 
� modello D: “Richiesta 3° acconto” 
� modello E: “Perizia di variante” 
� modello F: “Richiesta Saldo” 
 
Tutto ciò premesso,  
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
Vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 



Vista la L.R. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
 
vista la L.R. n. 28 del 28.12.2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta 
educativa”; 
 
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile delle Regione Piemonte”; 
 
In conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti in materia dal provvedimento della Giunta 
Regionale n 17-2263 del 27.06.2011,   

determina 
 
Per le ragioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate : 
 
di approvare  i modelli  delle seguenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio:   
� modello A: “Documentazione progettuale” 
� modello B: “Richiesta 1° acconto” 
� modello C: “Richiesta 2° acconto” 
� modello D: “Richiesta 3° acconto” 
� modello E: “Perizia di variante” 
� modello F: “Richiesta Saldo” 
 
La liquidazione dei contributi avverrà secondo i criteri e le modalità previste al punto 15 del Bando 
approvato con D.D. n. 365 del 26.6.2011; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto. 
 

Il Direttore 
Paola Casagrande 

 
Allegato 



Direzione 1508 Modello "A"

Il/La sottoscritto/a  (cognome) (nome)

nato/a a (comune) (prov)

il  (data di nascita)

residente a (comune) (prov)

in (indirizzo) (cap)

codice fiscale carta d'identità n. 

rilasciato da data di rilascio

codice fiscale partita Iva

con sede in (comune) (prov)

(indirizzo) (cap)

Data invio Telematico n. domanda

progetto definitivo
progetto esecutivo
altro specificare:

 

 

Direzione Istruzione, Formazione Professionale, Lavoro
Settore Edilizia Scolastica ed Osservatorio sull'Edilizia Scolastica

dell’Ente (Comune, Comunità Montana, Comunità Collinare, Consorzio di Comuni) 

denominazione

BANDO 2011 EDILIZIA SCOLASTICA

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.00 n. 445

DICHIARA 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art 75 del citato decreto, in ottemperanza agli obblighi in capo 
all'assegnatario di cui al punto 13.3 del Bando 

in relazione all'agevolazione concessa ai sensi dela L.R. 28/2007, Bando Edilizia Scolastica 2011

la presente dichiarazione è relativa alla fase progettuale: 

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

quale Rup/ tecnico abilitato iscritto ad un albo professionale o Collegio competente per materia

Modifiche intervenute rispetto alla domanda di finanziamento 
specificare sinteticamente ciò che varia rispetto a quanto indicato nella domanda di finanziamento sezioni: 
1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12. 
Si intende invariato quanto non specificatamente segnalato.



Direzione 1508 Modello "A"

riportare le corrispondenti voci del computo metrico estimativo 
coerenti  conl’ultimo quadro economico approvato (inserire gli importi una 
sola volta) importo €

 

 

 

 

 

 

0,00

Totale importo per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e opere in economia comprese 
in progetto ma escluse dall'appalto 
per interventi di cui alla lettera a)

C2 - lavori di adeguamento alla normativa antincendio

C3 lavori di rifacimento e messa a norma degli impianti elettrico, gas, idraulico. (esclusi 
gli interventi rientranti nel superamento delle barriere architettoniche)

c) ampliamento all'esterno della sagoma esistente di edifici adibiti all’attività scolastica, come indicato nel Testo Unico in materia 
Edilizia, D.P.R. 380/2011, art. 3 lettera e.1) […] 

Tipologia di intervento
Vedi Punto 5.2 del Bando

e) nuova costruzione [...]

b) completamento funzionale di opere già iniziate (art 3 D.P.R. 207/2010 lettera p)

altro

L'intervento prevede lavori di adeguamento alle normative vigenti/messa in sicurezza dell'edificio
Lavori ammissibili -   riservato agli interventi alla lettera a)
compilazione necessaria per la verifica del punteggio c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7

C5 - lavori di adeguamento alla anormativa sul rendimento energetico
(serramenti generatori di calore, involucro edilizio, fonti rinnovabili)

C4 - lavori di messa in sicurezza e riqualificazione degli elementi non strutturali: 
controsoffitti, partizioni interne, risanamento intonaci ed elementi di finitura ammalorati 
ed eliminazione infiltrazioni e umidità, manti di copertura, ecc. 

C1 -lavori di adeguamento alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche

C6 - bonifica di strutture, pannelli o elementi in amianto

C7 - Interventi strutturali eseguiti sulla base della verifica sismica effettuata (eliminazione 
delle azioni spingenti delle coperture, posizionamento di catene, rinforzi di solai, 
consolidamenti murari e delle fondazioni, ecc) 

d) riconversione funzionale [...]

a) ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria […]



Direzione 1508 Modello "A"

riportare le corispondenti voci del computo metrico estimativo
 (inserire gli importi una sola volta) importo €

 

importo €

 

 0,00

 0,00

 

 

 0,00

 0,00

 importo €

 A Costo complessivo 0,00

 B Importo spese non ammissibili a contributo 0,00

 C Importo spese ammissibili a contributo 0,00

 
d1 Contributi provenienti dal Bilancio Regionale, (compresi i contributi ex L.R. 
18/84) - specificare

 
d2 Altri contributi provenienti da Leggi Nazionali, Comunitarie, Enti privati, 
Istituzioini, Privati, ecc - specificare

 

 E 
Contributo Bando
Importo massimo finanziabile ai sensi del presente Bando 0,00

 F

Fondi propri dell'ente proponente
Totale importo minimo a carico dell’Ente (mutuo CC.DD.PP., fondi bilancio, 
oneri, ecc.)
F= A-(d1+d2+E) 0,00

e TOTALE SPESE AMMISSIBILI  (c+d)
f lavori a misura a corpo ed in economia in progetto  
  opere non ammissibili 
  (per es. opere relative a locali non afferenti l'attività scolastica - in uso promiscuo o 
destinati ad altro uso) 

Riepilogo importi - interventi alle lettere a) b) c) d) e)

i COSTO COMPLESSIVO  (e+h)

lavori ammissibili - riservato agli interventi alle lettere b) c) d) 
lavori eseguiti a diretto vantaggio della parte di edificio scolastico esistente (per esempio impianti di sollevamento e generatori di calore 
che consentono la messa a norma della parte esistente). 
compilazione necessaria per l'attribuzione del punteggio C1, C5

a Importo per lavori a base d'asta soggetti a ribasso

lavori di adeguamento alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche

lavori di adeguamento alla anormativa sul rendimento energetico
(serramenti generatori di calore, involucro edilizio, fonti rinnovabili)

b oneri per l'attuazione di piani di sicurezza
c Importo per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed oneri per
   l'attuazione di piani di sicurezza  
   (a+b) superiore a 100.000,00 €

d Opere in economia comprese in progetto ma escluse dall'appalto 
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dati desunti dall'ultimo quadro economico approvato

dati desunti dall'ultimo quadro economico approvato

Piano finanziario 
interventi alle lettere a) b) c) d) e)

g Somme a disposizione (non ammissibili a contributo)

h Totale somme non ammissibili a contributo  (f+g)



Direzione 1508 Modello "A"

Altro:

Per gli interventi di cui al punto 5.2 lettera e) se del caso: relazione tecnica dimostrante le variazioni intervenute per ogni singolo 
criterio e attestante il mantenimento del punteggio complessivo raggiunto nel “Protocollo ITACA 2009 - Regione Piemonte – edifici 
scolastici” ) sottoscritta dal R.U.P. o dal tecnico abilitato iscritto ad un Ordine professionale o Collegio competente per materia

per gli  interventi alle lettere e) - punto 5-2 del Bando
Il nuovo edificio scolastico è stato dimensionato per i seguenti numeri minimi di cicli e classi: 
scuola dell’infanzia: 3 sezioni / scuola primaria:    1 ciclo,   5 classi / scuola secondaria di 1° grado:  2 cicli,   6 classi.

la proprietà dell'edificio (attuale per gli interventi di cui al punto 5.2 lettere a-b-c-d del Bando/al termine dell'intervento per gli 
interventi di cui alpunto 5.2 lettera e) del Bando è del comune che presenta la domanda di contributo

per gli interventi alla lettera a) punto 5.2 del Bando:
L'intervento garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche dell’intero 
edificio scolastico.
L'intervento è conforme alle normative vigenti e consentirà il rilascio del certificato di agibilità dell’intero edificio scolastico

per gli  interventi alle lettere b) c) d) e) - punto 5.2 del Bando:
L'intervento garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche dell’intero 
edificio scolastico: parte già adibita ad uso scolastico più parte da adibire ad uso scolastico 
L'intervento è conforme alle normative vigenti e consentirà il rilascio del certificato di agibilità dell’intero edificio scolastico; il 
certificato di agibilità dovrà essere riferito al complesso: parte già adibita ad uso scolastico più parte da adibire ad uso scolastico
L'intervento è conforme ai disposti  del D.M. del 18.12.1975. 
Gli ambienti da destinare ad uso scolastico sono dimensionati per il numero massimo alunni per classe previsto di norma dal 
D.P.R. 81/2009  artt. 9 comma 3, 10 comma 1, 11 comma 1 (infanzia 29, primaria 27, secondaria primo grado 30)

fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;

Timbro e Firma leggibile del Rup/ tecnico abilitato iscritto ad un albo professionale o 
Collegio competente per materia

Allega:

Atto di variazione di Bilancio e riapprovazione del piano finanziario aggiornato con l’importo effettivo del  contributo;
Atto da cui si evinca l’inserimento dell’intervento oggetto della richiesta di contributo di che trattasi all’interno della 
programmazione dei lavori pubblici prevista ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i e nel piano annuale. 

Copia dell’atto di approvazione del progetto definitivo e dei relativi elaborati progettuali;

Copia dell’atto di approvazione del progetto esecutivo e dei relativi elaborati progettuali 

Copia del verbale di consegna lavori

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice civile, si dichiara di approvare espressamente quanto sopra riportato

Il/La sottoscritto/a autorizza la Regione Piemonte e finpiemonte S.p.A. alla raccolta ed al trattamento dei dati  personali su supporto 
cartaceo, informatico e telematico ai sensi del D.Lgs n. 196/03, ai fini dell'espletamento del procedimento amministrativo per il quale sono 
richiesti

Data

Dichiara inoltre che:



Direzione 1508 modello "B"

Il/La sottoscritto/a  (cognome) (nome)

nato/a a (comune) (prov)

il  (data di nascita)

residente a (comune) (prov)

in (indirizzo) (cap)

codice fiscale carta d'identità n. 

rilasciato da data di rilascio

codice fiscale partita Iva

con sede in (comune) (prov)

(indirizzo) (cap)

Data invio Telematico n. domanda

A €
importo a base d'asta (al netto di oneri)
oneri per la sicurezza

totale (superiore a € 100.000,00) 0,00
ribasso d'asta (in percentuale)
importo del ribasso d'asta
importo contrattuale (al netto di oneri)

nome impresa
codice fiscale/P. IVA
sede legale
legale rappresentante

 n. del
4. che i lavori, così come da certificato di consegna lavori, sono iniziati in data. 

1. che gli importi relativi all'appalto principale corrispondono a quanto inserito nella tabella 
sottostante

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art 75 del citato decreto, ai fini di ricevere 
l'erogazione del 1° acconto pari al 30% del contributo concesso

in relazione all'agevolazione concessa ai sensi dela L.R. 28/2007, Bando Edilizia Scolastica 2011

2. che l’impresa aggiudicataria dei lavori d’appalto oggetto della presente agevolazione è

3. che gli estremi di repertorio del contratto di appalto sono: 

RICHIESTA 1° ACCONTO

quale Rup/ tecnico abilitato iscritto ad un albo professionale o Collegio competente per materia

BANDO 2011 EDILIZIA SCOLASTICA

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.00 n. 445

DICHIARA 

Direzione Istruzione, Formazione Professionale, Lavoro
Settore Edilizia Scolastica ed Osservatorio sull'Edilizia Scolastica

dell’Ente (Comune, Comunità Montana, Comunità Collinare, Consorzio di Comuni) 

denominazione



Direzione 1508 modello "B"

che sono inoltre previsti i seguenti lavori, ammissibili a contributo

B €
importo a base d'asta (al netto di oneri)
oneri per la sicurezza
ribasso d'asta (in percentuale)
importo del ribasso d'asta
importo contrattuale (al netto di oneri)

nome impresa
codice fiscale/P. IVA
sede legale
legale rappresentante

 n. del
che i lavori del 2° lotto, così come da certificato di consegna lavori, sono iniziati in data. 

C €
importo a base d'asta (al netto di oneri)
oneri per la sicurezza
ribasso d'asta (in percentuale)
importo del ribasso d'asta
importo contrattuale (al netto di oneri)

nome impresa
codice fiscale/P. IVA
sede legale
legale rappresentante

 n. del
che i lavori del 3° lotto, così come da certificato di consegna lavori, sono iniziati in data. 

D €
importo a base d'asta (al netto di oneri)
oneri per la sicurezza
ribasso d'asta (in percentuale)
importo del ribasso d'asta
importo contrattuale (al netto di oneri)

nome impresa
codice fiscale/P. IVA
sede legale
legale rappresentante

 n. del
che i lavori del 4° lotto, così come da certificato di consegna lavori, sono iniziati in data. 

che l’impresa aggiudicataria dei lavori del 3° lotto della presente agevolazione è

che gli estremi di repertorio del contratto di appalto del 3° lotto sono: 

Gli importi relativi al 4° lotto l progetto corrispondono a quanto inserito nella tabella sottostante

che gli estremi di repertorio del contratto di appalto del 2° lotto sono: 

Gli importi relativi al 3° lotto l progetto corrispondono a quanto inserito nella tabella sottostante

Gli importi relativi al 2° lotto in progetto corrispondono a quanto inserito nella tabella sottostante

che l’impresa aggiudicataria dei lavori del 2° lotto della presente agevolazione è

che gli estremi di repertorio del contratto di appalto del 4° lotto sono: 

che l’impresa aggiudicataria dei lavori del 4° lotto della presente agevolazione è



Direzione 1508 modello "B"

 importo €

 

 0,00

 0,00

 

 

 

 E 0,00

 F 0,00

CHIEDE

Che il contributo spettante, pari al 30% dell’importo concesso di €   

 venga accreditato sulle seguenti coordinate bancarie:

IBAN
Banca
Agenzia
Indirizzo

Cap
Comune

reperibile al n.  

Data

[1] La firma è autenticata ai sensi dell'art. 3 comma 11 della legge 15.5.1997, n. 127 come modificato dall'art. 2 comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191 (Bassanini 
Ter), conservando immutate le caratteristiche di "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00.

Il/La sottoscritto/a autorizza la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. alla raccolta ed al trattamento dei dati  personali su supporto cartaceo, 
informatico e telematico ai sensi del D.Lgs n. 196/03, ai fini dell'espletamento del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti

d1 Contributi provenienti dal Bilancio Regionale, (compresi i contributi ex L.R. 18/84) - 
specificare

d2 Altri contributi provenienti da Leggi Nazionali, Comunitarie, Enti privati, Istituzioini, Privati, 
ecc - specificare

Allega alla presente dichiarazione:

· fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;
· attestazione antiriciclaggio, (ai sensi del DLgs. n. 231/2007) redatta secondo la modulistica reperibile sul sito 
www.finpiemonte.it, sezione finanza agevolata, modulistica standard, moduli antiriciclaggio – antiriciclaggio per Enti 
Pubblici

Timbro e Firma leggibile del Rup/ tecnico abilitato iscritto ad un albo professionale o Collegio competente per 
materia (1)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice civile, si dichiara di approvare espressamente quanto sopra riportato

Riconosce inoltre quale referente del progetto 
il/la Sig./Sig.ra 

C Importo spese non ammissibili a contributo

dati desunti dall'ultimo quadro economico approvato

F Piano finanziario 
interventi alle lettere a) b) c) d) e)
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B Importo spese ammissibili a contributo

Contributo Bando
Importo massimo finanziabile ai sensi del presente Bando
Fondi propri dell'ente proponente
Totale importo minimo a carico dell’Ente (mutuo CC.DD.PP., fondi bilancio, oneri, ecc.)
F= A-(d1+d2+E)

E Tipologia di intervento
Vedi Punto 5.2 del Bando

A Costo complessivo

a), b), c, d) Interventi sull'esistente: ristrutturazione, ampliamento, completamento, riconversione 
funzionale [...]

e) nuova costruzione [...]



Direzione 1508 modello "C"

Il/La sottoscritto/a  (cognome) (nome)

nato/a a (comune) (prov)

il  (data di nascita)

residente a (comune) (prov)

in (indirizzo) (cap)

codice fiscale carta d'identità n. 

rilasciato da data di rilascio

codice fiscale partita Iva

con sede in (comune) (prov)

(indirizzo) (cap)

Data invio Telematico n. domanda

1. Che

quale Rup/ tecnico abilitato iscritto ad un albo professionale o Collegio competente per materia 
dell’Ente (Comune, Comunità Montana, Comunità Collinare, Consorzio di Comuni) 

DICHIARA 

sono intervenute variazioni al progetto originale 
(compilare modulo E relativo alla perizia di variante e richiedere l'autorizzazione alla R. P. )

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli 
atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei 
benefici di cui all'art 75 del citato decreto, ai fini di ricevere l'erogazione del 1° acconto pari al 

30% del contributo concesso

non sono intervenute variazioni al progetto originale

denominazi

RICHIESTA 2° ACCONTO
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.00 n. 445

in relazione all'agevolazione concessa ai sensi dela L.R. 28/2007, Bando Edilizia Scolastica 2011

Direzione Istruzione, Formazione Professionale, Lavoro
Settore Edilizia Scolastica ed Osservatorio sull'Edilizia Scolastica

BANDO 2011 EDILIZIA SCOLASTICA



Direzione 1508 modello "C"

30%

n. S.A.L 

n. e data 
atto di 

approvazio
ne

Data e n. 
fattura

Importo 
imponibile 

fattura
Oggetto 

della fattura

Data e n. 
certificato di 
pagamento

Importo 
imponibile 

certificato di 
pagamento

1

2

3

4

5

6

7

8

9
tot 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E Contributo Bando
Importo massimo finanziabile ai sensi del presente Bando
F Fondi propri dell'ente proponente
Totale importo minimo a carico dell’Ente (mutuo CC.DD.PP., fondi 
bilancio, oneri, ecc.)
F= A-(d1+d2+E)

0,00

0,00
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d1 Contributi provenienti dal Bilancio Regionale, 
(compresi i contributi ex L.R. 18/84) - specificare

d2 Altri contributi provenienti da Leggi Nazionali, 
Comunitarie, Enti privati, Istituzioini, Privati, ecc - 

importo €

A Costo complessivo

B Importo spese ammissibili a contributo 0,00

0,00C Importo spese non ammissibili a contributo

a), b), c, d) Interventi sull'esistente: ristrutturazione, ampliamento, completamento, 
riconversione funzionale [...]

e) nuova costruzione [...]

dati desunti dall'ultimo quadro economico approvato

0,00

2. che sono stati approvati i seguenti Stati di Avanzamento Lavori, pari almeno al 30% 
dell’importo contrattuale 

importo contrattuale (complessivo di tutti i lotti se esistenti) €

3. che i lavori sono stati eseguiti unicamente dalla/e ditta/e aggiudicataria/trice della/e gara/e 
di appalto;

4 Tipologia di intervento - Vedi Punto 5.2 del Bando

5 Piano finanziario 



Direzione 1508 modello "C"

Data

Allega alla presente dichiarazione:
· fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice civile, si dichiara di approvare espressamente 
quanto sopra riportato
Il/La sottoscritto/a autorizza la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. alla raccolta ed al trattamento dei 
dati  personali su supporto cartaceo, informatico e telematico ai sensi del D.Lgs n. 196/03, ai fini 
dell'espletamento del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti

il contributo spettante, pari a percentuale tale che conduca ad un valore 
massimo del 60% del contributo concesso in rapporto all'importo 

contrattuale dei lavori approvati di €   

Timbro e Firma leggibile del Rup/ tecnico abilitato iscritto ad un albo professionale o 
Collegio competente per materia (1)

[1] La firma è autenticata ai sensi dell'art. 3 comma 11 della legge 15.5.1997, n. 127 come modificato dall'art. 2 comma 10 
della legge 16.6.1998, n. 191 (Bassanini Ter), conservando immutate le caratteristiche di "dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà" ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00.

CHIEDE



Direzione 1508 modello "D"

Il/La sottoscritto/a  (cognome) (nome)

nato/a a (comune) (prov)

il  (data di nascita)

residente a (comune) (prov)

in (indirizzo) (cap)

codice fiscale carta d'identità n. 

rilasciato da data di rilascio

codice fiscale partita Iva

con sede in (comune) (prov)

(indirizzo) (cap)

Data invio Telematico n. domanda

1. Che

quale Rup/ tecnico abilitato iscritto ad un albo professionale o Collegio competente per materia 
dell’Ente (Comune, Comunità Montana, Comunità Collinare, Consorzio di Comuni) 

sono intervenute variazioni al progetto originale 
(compilare modulo allegato di perizia di variante)

DICHIARA 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli 
atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei 
benefici di cui all'art 75 del citato decreto, ai fini di ricevere l'erogazione del 1° acconto pari al 

30% del contributo concesso

non sono intervenute variazioni al progetto originale

in relazione all'agevolazione concessa ai sensi dela L.R. 28/2007, Bando Edilizia Scolastica 2011

Direzione Istruzione, Formazione Professionale, Lavoro
Settore Edilizia Scolastica ed Osservatorio sull'Edilizia Scolastica

BANDO 2011 EDILIZIA SCOLASTICA

denominazi

RICHIESTA 3° ACCONTO
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.00 n. 445



Direzione 1508 modello "D"

n. S.A.L 

n. e data 
atto di 

approvazio
ne

Data e n. 
fattura

Importo 
imponibile 

fattura
Oggetto 

della fattura

Data e n. 
certificato di 
pagamento

Importo 
imponibile 

certificato di 
pagamento

1

2

3

4

5

6

7

8

9
tot 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E Contributo Bando
Importo massimo finanziabile ai sensi del presente Bando
F Fondi propri dell'ente proponente
Totale importo minimo a carico dell’Ente (mutuo CC.DD.PP., fondi 
bilancio, oneri, ecc.)
F= A-(d1+d2+E)

0,00

0,00
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d1 Contributi provenienti dal Bilancio Regionale, 
(compresi i contributi ex L.R. 18/84) - specificare

d2 Altri contributi provenienti da Leggi Nazionali, 
Comunitarie, Enti privati, Istituzioini, Privati, ecc - 

importo €

A Costo complessivo

B Importo spese ammissibili a contributo

a), b), c, d) Interventi sull'esistente: ristrutturazione, ampliamento, completamento, 
riconversione funzionale [...]

e) nuova costruzione [...]

2. che sono stati approvati i seguenti Stati di Avanzamento Lavori, pari al finale dell’importo 
contrattuale 

importo contrattuale (complessivo di tutti i lotti se esistenti) €

dati desunti dall'ultimo quadro economico approvato

0,00

0,00C Importo spese non ammissibili a contributo

3. che i lavori sono stati eseguiti unicamente dalla/e ditta/e aggiudicataria/trice della/e gara/e 
di appalto;

4 Tipologia di intervento - Vedi Punto 5.2 del Bando

5 Piano finanziario 



Direzione 1508 modello "D"

Data

Allega alla presente dichiarazione:
… copia del/dei verbale/i di aggiudicazione dei lavori;
… copia del/dei contratto/i di appalto dei lavori;
… copia del/dei certificato/i di inizio lavori;
… copia del/dei certificato/i di fine lavori;
… copia dell'atto o degli atti con il quale il soggetto beneficiario approva o attesta 
l'avanzamento pari al
finale dei lavori;
… quadro riassuntivo delle spese sostenute con allegata copia di tutti i certificati di 
pagamento e copia di tutte le fatture comprovanti l'avanzamento pari al finale dei lavori;
… atto di sottomissione della perizia di variante;
…  fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice civile, si dichiara di approvare espressamente 
quanto sopra riportato
Il/La sottoscritto/a autorizza la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. alla raccolta ed al trattamento dei 
dati  personali su supporto cartaceo, informatico e telematico ai sensi del D.Lgs n. 196/03, ai fini 
dell'espletamento del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti

il contributo spettante, pari a percentuale che conduca ad un valore 
massio del 90% del contributo concesso in rapporto all'imporoto finale dei 

lavori approvati  di €   

Timbro e Firma leggibile del Rup/ tecnico abilitato iscritto ad un albo professionale o 
Collegio competente per materia (1)

[1] La firma è autenticata ai sensi dell'art. 3 comma 11 della legge 15.5.1997, n. 127 come modificato dall'art. 2 comma 10 
della legge 16.6.1998, n. 191 (Bassanini Ter), conservando immutate le caratteristiche di "dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà" ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00.

CHIEDE



Direzione 1508 Modello "E"

Il/La sottoscritto/a  (cognome) (nome)

nato/a a (comune) (prov)

il  (data di nascita)

residente a (comune) (prov)

in (indirizzo) (cap)

codice fiscale carta d'identità n. 

rilasciato da data di rilascio

codice fiscale partita Iva

con sede in (comune) (prov)

(indirizzo) (cap)

Data invio Telematico n. domanda

importo €

0,00

Riepilogo importi perizia di variante

ribasso d'asta (in percentuale)

importo del ribasso d'asta

nuovo importo contrattuale

importo a base d'asta (al netto degli i oneri)

oneri per la sicurezza

Direzione Istruzione, Formazione Professionale, Lavoro
Settore Edilizia Scolastica ed Osservatorio sull'Edilizia Scolastica

dell’Ente (Comune, Comunità Montana, Comunità Collinare, Consorzio di Comuni) 

denominazione

BANDO 2011 EDILIZIA SCOLASTICA

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.00 n. 445

la presente dichiarazione è relativa a

importo contrattuale a seguito di variante (al netto degli oneri)

perizia di variante  approvata con atto  n. del

importo netto perizia

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art 75 del citato decreto, in ottemperanza agli obblighi in capo 
all'assegnatario di cui al punto 13.3 del Bando 

in relazione all'agevolazione concessa ai sensi dela L.R. 28/2007, Bando Edilizia Scolastica 2011

PERIZIA DI VARIANTE 

quale Rup/ tecnico abilitato iscritto ad un albo professionale o Collegio competente per materia

dati desunti dall'ultimo quadro economico approvato

ribasso massimo riutilizzabile

importo contratto originario

DICHIARA 



Direzione 1508 Modello "E"

 

 

riportare le corrispondenti voci del computo metrico estimativo 
coerenti  conl’ultimo quadro economico approvato (inserire gli importi una 
sola volta) importo €

 

 

 

 

 

 

0,00

Totale importo per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e opere in economia comprese 
in progetto ma escluse dall'appalto 
per interventi di cui alla lettera a)

altro

C2 - lavori di adeguamento alla normativa antincendio

C3 lavori di rifacimento e messa a norma degli impianti elettrico, gas, idraulico. (esclusi 
gli interventi rientranti nel superamento delle barriere architettoniche)

L'intervento prevede lavori di adeguamento alle normative vigenti/messa in sicurezza dell'edificio
Lavori ammissibili -   riservato agli interventi alla lettera a)
compilazione necessaria per la verifica del punteggio c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7

C5 - lavori di adeguamento alla anormativa sul rendimento energetico
(serramenti generatori di calore, involucro edilizio, fonti rinnovabili)

C4 - lavori di messa in sicurezza e riqualificazione degli elementi non strutturali: 
controsoffitti, partizioni interne, risanamento intonaci ed elementi di finitura ammalorati 
ed eliminazione infiltrazioni e umidità, manti di copertura, ecc. 

C1 -lavori di adeguamento alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche

C6 - bonifica di strutture, pannelli o elementi in amianto

C7 - Interventi strutturali eseguiti sulla base della verifica sismica effettuata (eliminazione 
delle azioni spingenti delle coperture, posizionamento di catene, rinforzi di solai, 
consolidamenti murari e delle fondazioni, ecc) 

Modifiche intervenute rispetto alla domanda di finanziamento 
specificare sinteticamente ciò che varia rispetto a quanto indicato nella domanda di finanziamento sezioni: 
1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12. 
Si intende invariato quanto non specificatamente segnalato.

RIPORTARE I DATI RELATIVI AI LAVORI OGGETTO DEL CONTRIBUTO
NEL CASO DI LAVORI ARTICOLATI IN PIU' LOTTI RIPORTARE IL TOTALE DEGLI IMPORTI DEI VARI LOTTI 



Direzione 1508 Modello "E"

riportare le corispondenti voci del computo metrico estimativo
 (inserire gli importi una sola volta) importo €

 

 importo €

 A Costo complessivo

 B Importo spese non ammissibili a contributo 0,00

 

 
d1 Contributi provenienti dal Bilancio Regionale, (compresi i contributi ex L.R. 
18/84) - specificare

 
d2 Altri contributi provenienti da Leggi Nazionali, Comunitarie, Enti privati, 
Istituzioini, Privati, ecc - specificare

 

 E 
Contributo Bando
Importo massimo finanziabile ai sensi del presente Bando 0,00

 F

Fondi propri dell'ente proponente
Totale importo minimo a carico dell’Ente (mutuo CC.DD.PP., fondi bilancio, 
oneri, ecc.)
F= A-(d1+d2+E) 0,00

lavori ammissibili - riservato agli interventi alle lettere b) c) d) 
lavori eseguiti a diretto vantaggio della parte di edificio scolastico esistente (per esempio impianti di sollevamento e generatori di calore 
che consentono la messa a norma della parte esistente). 
compilazione necessaria per l'attribuzione del punteggio C1, C5

lavori di adeguamento alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche

lavori di adeguamento alla anormativa sul rendimento energetico
(serramenti generatori di calore, involucro edilizio, fonti rinnovabili)

Tipologia di intervento

e) nuova costruzione [...]

a) b) c) d) interventi su esistente: ristrutturazione ampliamento riconversione completamento
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dati desunti dall'ultimo quadro economico approvato

Piano finanziario (comprensivo di tutti gli eventuali lotti in cui è articolato il progetto)

C Importo spese ammissibili a contributo (come da perizia comprensivo di eventuali altri 
lotti)



Direzione 1508 Modello "E"

Altro:

Per gli interventi di cui al punto 5.2 lettera e) se del caso: relazione tecnica dimostrante le variazioni intervenute per ogni singolo 
criterio e attestante il mantenimento del punteggio complessivo raggiunto nel “Protocollo ITACA 2009 - Regione Piemonte – edifici 
scolastici” ) sottoscritta dal R.U.P. o dal tecnico abilitato iscritto ad un Ordine professionale o Collegio competente per materia

per gli  interventi alle lettere e) - punto 5-2 del Bando
Il nuovo edificio scolastico è stato dimensionato per i seguenti numeri minimi di cicli e classi: 
scuola dell’infanzia: 3 sezioni / scuola primaria:    1 ciclo,   5 classi / scuola secondaria di 1° grado:  2 cicli,   6 classi.

per gli interventi alla lettera a) punto 5.2 del Bando:
L'intervento garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche dell’intero 
edificio scolastico.
L'intervento è conforme alle normative vigenti e consentirà il rilascio del certificato di agibilità dell’intero edificio scolastico

per gli  interventi alle lettere b) c) d) e) - punto 5.2 del Bando:
L'intervento garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche dell’intero 
edificio scolastico: parte già adibita ad uso scolastico più parte da adibire ad uso scolastico 
L'intervento è conforme alle normative vigenti e consentirà il rilascio del certificato di agibilità dell’intero edificio scolastico; il 
certificato di agibilità dovrà essere riferito al complesso: parte già adibita ad uso scolastico più parte da adibire ad uso scolastico
L'intervento è conforme ai disposti  del D.M. del 18.12.1975. 
Gli ambienti da destinare ad uso scolastico sono dimensionati per il numero massimo alunni per classe previsto di norma dal 
D.P.R. 81/2009  artt. 9 comma 3, 10 comma 1, 11 comma 1 (infanzia 29, primaria 27, secondaria primo grado 30)

fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;

Timbro e Firma leggibile del Rup/ tecnico abilitato iscritto ad un albo professionale o 
Collegio competente per materia

Allega:

Copia dell’atto di approvazione  e dei relativi elaborati progettuali;

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice civile, si dichiara di approvare espressamente quanto sopra riportato

Il/La sottoscritto/a autorizza la Regione Piemonte e finpiemonte S.p.A. alla raccolta ed al trattamento dei dati  personali su supporto 
cartaceo, informatico e telematico ai sensi del D.Lgs n. 196/03, ai fini dell'espletamento del procedimento amministrativo per il quale sono 
richiesti

Data

Dichiara inoltre che:



Direzione 1508 modello "F"

Il/La sottoscritto/a  (cognome) (nome)

nato/a a (comune) (prov)

il  (data di nascita)

residente a (comune) (prov)

in (indirizzo) (cap)

codice fiscale carta d'identità n. 

rilasciato da data di rilascio

codice fiscale partita Iva

con sede in (comune) (prov)

(indirizzo) (cap)

Data invio Telematico n. domanda

Direzione Istruzione, Formazione Professionale, Lavoro
Settore Edilizia Scolastica ed Osservatorio sull'Edilizia Scolastica

BANDO 2011 EDILIZIA SCOLASTICA

1 Tipologia di intervento - Vedi Punto 5.2 del Bando

denominazi

RICHIESTA SALDO
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.00 n. 445

in relazione all'agevolazione concessa ai sensi dela L.R. 28/2007, Bando Edilizia Scolastica 2011

quale Rup/ tecnico abilitato iscritto ad un albo professionale o Collegio competente per materia 
dell’Ente (Comune, Comunità Montana, Comunità Collinare, Consorzio di Comuni) 

a), b), c, d) Interventi sull'esistente: ristrutturazione, ampliamento, completamento, 
riconversione funzionale [...]

e) nuova costruzione [...]

DICHIARA 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli 
atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei 
benefici di cui all'art 75 del citato decreto, ai fini di ricevere l'erogazione del 1° acconto pari al 

30% del contributo concesso



Direzione 1508 modello "F"

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 E' cessata ogni attività scolastica nei seguenti edifici se sì riportare il Codice Edifcio 
Regione Piemonte):

5 è stato estinto il rapporto di locazione presso l'edificio scolastico (se sì riportare il 
Codice Edifcio Regione Piemonte):

3 la proprietà dell'edificio oggetto del Bando è di:

2 Piano finanziario 

C Importo spese non ammissibili a contributo

dati desunti dall'ultimo quadro economico approvato
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d1 Contributi provenienti dal Bilancio Regionale, 
(compresi i contributi ex L.R. 18/84) - specificare

d2 Altri contributi provenienti da Leggi Nazionali, 
Comunitarie, Enti privati, Istituzioini, Privati, ecc - 

importo €

A Costo complessivo

B Importo spese ammissibili a contributo

0,00

E Contributo Bando
Importo massimo finanziabile ai sensi del presente Bando
F Fondi propri dell'ente proponente
Totale importo minimo a carico dell’Ente (mutuo CC.DD.PP., fondi 
bilancio, oneri, ecc.)
F= A-(d1+d2+E)

0,00

0,00



Direzione 1508 modello "F"

Data

CHIEDE

Timbro e Firma leggibile del Rup/ tecnico abilitato iscritto ad un albo professionale o 
Collegio competente per materia (1)

[1] La firma è autenticata ai sensi dell'art. 3 comma 11 della legge 15.5.1997, n. 127 come modificato dall'art. 2 comma 10 
della legge 16.6.1998, n. 191 (Bassanini Ter), conservando immutate le caratteristiche di "dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà" ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice civile, si dichiara di approvare espressamente 
quanto sopra riportato
Il/La sottoscritto/a autorizza la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. alla raccolta ed al trattamento dei 
dati  personali su supporto cartaceo, informatico e telematico ai sensi del D.Lgs n. 196/03, ai fini 
dell'espletamento del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti

Allega alla presente dichiarazione:
copia del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori;
quadro economico consuntivo di tutte le spese sostenute per la realizzazione delle opere;
copia dell'atto con il quale il soggetto beneficiario approva il certificato di collaudo o di regolare 
esecuzione dei lavori;
certificato di agibilità (art 25 D.P.R. 380 del 6-6-2001 e s.m. e i.);
dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta su modulistica predisposta dalla Regione Piemonte
attestante le fonti di finanziamento, il titolo di proprietà dell’opera, l’avvenuto abbandono degli edifici
scolastici previsto nella richiesta di contributo e l’estinzione delle locazioni onerose;
dichiarazione del Dirigente Scolastico competente attestante l'effettivo funzionamento della struttura;
documentazione fotografica dell’opera completata.
fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

il contributo spettante, pari al residuale del contributo erogabile  di €   


