
 

 

Allegato B) 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI DESTINATI AD 
OSPITARE SCUOLE INNOVATIVE A GESTIONE PUBBLICA 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _______________________ il____________________, codice fiscale 
____________________________ in qualità di legale rappresentante dell’Ente______________________________________, 
codice fiscale ____________________________ 

 

PRESENTA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico innovativo secondo le procedure di cui agli artt. 2 e 3 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2017 “Attuazione dell’art. 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 
232, relativo alla realizzazione di nuove strutture scolastiche nell’ambito degli investimenti immobiliari dell’INAIL”. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 445/00, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di seguito indicate, dichiara che: 

 

 l’area su cui costruire la nuova scuola, censita catastalmente al Foglio _______________ part. n. ______________ del 
Comune di __________________________ è nella piena disponibilità dell’ente e urbanisticamente consona all’edificazione, 
libera da vincoli; 

 le dimensioni dell’area oggetto dell’intervento è adeguata per la tipologia e le dimensioni dell’edificio scolastico; 

 l’ente locale ______________ è proprietario dell’edificio ospitante l’istituzione scolastica statale ______________ 
(denominazione del plesso scolastico) _____________________________ (codice nazionale dell’edificio 10 cifre) 
___________________;  

 l’ente locale, con la realizzazione della nuova scuola, prevede la dismissione di immobili in locazione passiva; 

 la popolazione scolastica interessata dalla proposta è di n. _____________ unità; 

 la costruzione della nuova scuola permetterà la razionalizzazione della rete scolastica; 

 il nuovo edificio comprenderà le seguenti istituzioni scolastiche esistenti: _____________ (specificare quali) _______; 

 il nuovo edificio scolastico sarà a servizio di più enti locali __________ (specificare quali) ________________________; 

 sull’edificio o sugli edifici che saranno sostituiti dalla nuova scuola è stata fatta la verifica di vulnerabilità sismica LC2 
e l’indice di rischio sismico risulta essere __________; 

 l’edificio o gli edifici che saranno sostituiti dalla nuova scuola è o sono oggetto di un’ordinanza di chiusura; 

 

dichiara inoltre che 

 

 l’ente locale è disponibile a promuovere con la nuova scuola la riduzione della dispersione scolastica e un maggior 
coinvolgimento del territorio, anche con processi di riqualificazione dello stesso (descrivere sinteticamente) 
________________________________________________________________________________________; 

 l’innovazione didattica che si intende promuovere è (descrivere brevemente) 
__________________________________________________________________________________________________________; 



 

 

 da analisi di fattibilità economica (da allegare) risulta che la demolizione e ricostruzione dell’edificio attuale è la 
soluzione migliore rispetto all’adeguamento sismico (se è stata fatta la verifica sismica) in termini economici e di 
sicurezza; 

 il nuovo edificio sarà costruito nello stesso sito del precedente al fine di evitare il consumo di nuovo territorio con la 
demolizione del vecchio edificio; 

 

dichiara infine  

 

- che l’importo complessivo stimato dei lavori, al netto delle spese non ammissibili che restano a carico dell’ente, è di 
€ ______________________________________  

ed è congruo alla luce del prezziario regionale vigente e alla luce del decreto del Ministro dei lavori pubblici, di 
concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, 18 dicembre 1975; 

- che le tempistiche stimate per l’elaborazione delle relative progettazioni 
sono______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ___________________________; 

- di impegnarsi, nel caso di ammissione a beneficio della manifestazione di interesse, a versare alla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia il prezzo di acquisto dell’area o dell’immobile corrisposto da INAIL, per sostenere il 
Fondo regionale per l’edilizia scolastica previsto dal comma 2 dell’art. 7 della L.R. 15/2014; 

- che l’ente ha aggiornato l’anagrafe edilizia scolastica. 

 
 
                                           

  Il legale Rappresentante dell’Ente 
 
                   (firma digitale)  
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