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Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità 
Riva Nazario Sauro 8 
34124 Trieste (TS) 

 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO REGIONALE  PER INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI PER STRUTTURE 
DESTINATE A SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E SERVIZI PER DISABILI 

AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LR 14 DEL 11.08.2016 “BANDO EISA 2019” 
 

 
Quadro I: Dati generali 
 

 
ENTE RICHIEDENTE 
 

DENOMINAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          

 Comune 
 consorzio di comuni 
 azienda pubblica di servizi alla persona 
 azienda per i servizi sanitari delegata dai Comuni allo svolgimento di funzioni 

socioassistenziali 
 cooperativa sociale  
 fondazione 
 associazione di promozione sociale 
 altro ente appartenente al settore privato-sociale 

(specificare: ____________________________________) 
 

CODICE FISCALE / PARTITA IVA           
 

n. iscrizione registro/albo 
regionale/nazionale volontariato/ 

cooperazione sociale/altro 
 

          
 

SEDE LEGALE DELL’ENTE               
RICHIEDENTE: 

via           
 

n. civico           
 

CAP 
 

          
 

comune           
 

provincia           
 

telefono           
 

PEC           
 

e-mail 
 

          
 

Referente per la pratica: 
nome e cognome           

 
in qualità di           

 
telefono           
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e-mail 
LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’ENTE RICHIEDENTE  

 
nome e cognome           

 
in qualità di           

 
In caso di delega: 

     Dati del soggetto delegato*  
 

nome e cognome           
 

in qualità di           
 
*In caso di delega del legale rappresentante ad un soggetto delegato devono essere compilate entrambe le sezioni “Legale 
rappresentante” e “Dati del soggetto delegato” e devono essere allegati all’istanza i documenti d’identità di entrambi i 
soggetti. 
 
AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA L.R. N. 14/2016 CHIEDE LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL SEGUENTE 
INTERVENTO: 
 

Titolo dell’iniziativa 
 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO, DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA 
ANTICENDIO, ALLE NORME ANTIFORTUNISTICHE E ALLE NORME PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE, NONCHE’ GLI INTERVENTI PER LA RICLASSIFICAZIONE DELLE STESSE STRUTTURE 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 31 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2006, N. 6. 

____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                        

FINALIZZATO A: 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO DELLA STRUTTURA PER LA QUALE SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO: 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Quadro II: Iniziativa 
 
 
AI FINI DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO IL SOTTOSCRITTO LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE DICHIARA, 
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CHE: 
 

 La struttura è destinata ad attività assistenziali per: 

 Disabili 

 Anziani non autosufficienti 

 l’iniziativa rientra nella/e categoria/e: 

 Interventi di adeguamento o miglioramento sismico 

 Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio 

 Interventi di adeguamento alle norme antinfortunistiche 

 Interventi di adeguamento alle norme per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche 

 Interventi per la riclassificazione ai sensi del regolamento di cui all’articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, 
n. 6. 

 il costo complessivo dell’iniziativa è il seguente: euro  _______________________________________  

 il contributo richiesto è pari a euro ___________________________ 

 la quota di spesa pari a euro ______________________________ non coperta dal contributo richiesto è garantita da 

(indicare la modalità di copertura): ________________________________________________________________________________  

 alla domanda sono allegati i seguenti documenti: 

 Relazione illustrativa di sintesi dell’iniziativa proposta (massimo due pagine formato A4) 

 Progetto esecutivo o definitivo approvato dal richiedente in data __________   

accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante sulla non necessità di 
aggiornamento progettuale e/o di esecuzione di opere propedeutiche SI/NO 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal richiedente in data __________ 

accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante sulla non necessità di 
aggiornamento progettuale e/o di esecuzione di opere propedeutiche SI/NO 

 Proposta progettuale 
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Quadro III: Dichiarazioni 
 
 
AI FINI DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO IL SOTTOSCRITTO LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE DICHIARA, 
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CHE: 
(barrare le caselle) 
 

 Il provvedimento con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell’Ente richiedente è il seguente: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 La struttura regolarmente autorizzata al funzionamento, nell’ambito del processo di cui al titolo X del D.P. Reg. 
144/2015 così come modificato dal D.P.  Reg. 290/2017,  ha presentato una domanda di nuova autorizzazione per 
non autosufficienti per la quale la Regione ha rilasciato parere favorevole. 

 L’Ente richiedente non beneficia di altri contributi regionali diversi da quelli previsti nel presente bando per le 
medesime opere. 

 L’Ente beneficia di finanziamento nell’ambito del programma POR-FESR 2014-2020 della Regione FVG per progetti 
compatibili con gli obiettivi, i target e i vincoli per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico già 
finanziati nell’ambito di tale programma. 

 L’Ente opera nel settore socioassistenziale senza finalità di lucro. 
 In caso di assegnazione di contributo, l’Ente richiedente si impegna a: 

a. effettuare gli interventi oggetto del finanziamento nel pieno rispetto delle norme di settore; 
b. consentire e agevolare gli eventuali controlli e ispezioni di cui all’articolo 14 del Bando. 

 L’Ente richiedente è consapevole che potrà essere assegnata un percentuale di contribuzione inferiore a quella 
stabilita dall’articolo 6 qualora le risorse disponibili non siano sufficienti rispetto alle domande ammesse, così come 
stabilito all’articolo 9 del Bando. 

 L’Ente richiedente dovrà garantire la copertura finanziaria della parte eccedente il contributo regionale 
eventualmente assegnato per l’iniziativa. 

 L’Ente richiedente è consapevole che eventuali incrementi dei costi non determineranno l’aumento del contributo 
regionale. 

 Il regime IVA è il seguente:  

 l’IVA costituisce un costo recuperabile 

 l’IVA costituisce un costo non recuperabile 

Nel caso di “indetraibilità pro rata” prevista dall’art. 19, comma 5 del DPR 633/72 l’ente richiedente deve 
indicare anche la percentuale pro rata di detraibilità. 

 Percentuale pro rata: ________ 
 
 
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, 
richiamate dall’articolo 76 del DPR 445/2000.  
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR, Reg. (UE) n. 679/2016 il trattamento dei dati personali, 
anche con strumenti informatici, da parte degli uffici regionali per le finalità previste dall’articolo 40 della legge regionale n. 
6/2006. 
 
 
(data)      
 

(firma)        
 
Allegato: copia del documento di identità del legale rappresentante e, in caso di delega, anche il documento d’identità del di 

lui delegato 
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