
  

   

ALLEGATO A  
(riferito all’articolo 6 dell’AVVISO)  

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

Alla Direzione centrale difesa dell’ambiente, 
energia e sviluppo sostenibile 

PEC ambiente@certregione.fvg.it  

OGGETTO: domanda di assegnazione del contributo di cui all’articolo 4, commi da 27 a 31 della 
legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi 
dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) per la progettazione e l’esecuzione di 
interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi nei centri abitati. 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

in qualità di_________________________________________________________________________________ 

del Comune di_______________________________________________________________________________ 

via/piazza ________________________________________n. ______ tel. ______________________________ 

PEC __________________________________mail __________________________________________________ 

C H I E D E 

l’assegnazione del contributo regionale di cui all’oggetto per: 

☐ Realizzazione dell’area verde 

oppure 

☐ Riqualificazione dell’area verde 

sita in località _____________________________________________________________________________ 

via ____________________________________; n. ______ 

fg. ____________________________________; mappali ____________________________________________ 

per l’importo di euro _______________________________ (_______________________________________) 

D I C H I A R A 

1. che il contributo finanzierà la seguente tipologia di intervento: 
 
REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE (più opzioni possibili) 
☐ A. Infrastrutture verdi – arboree 

 ☐ Alberature e siepi arbustive ed erbacee composite, lungo infrastrutture stradali e 

non, anche di pertinenza di scuole e ospedali.  

 ☐ Parchi e boschi urbani e periurbani, aree verdi ludiche. 

☐ B. Infrastrutture verdi non arboree 

  ☐ Tetti verdi. 

☐ C. Interventi di supporto alla biodiversità urbana, alla connessione di habitat e al contrasto di 

specie invasive 

 ☐ Realizzazione di prati stabili con specie autoctone. 

  ☐ Rigenerazione di rotonde e scarpate stradali con prati stabili di essenze 

autoctone o con prati polifiti  

 ☐ Creazione di stagni e pozze d’acqua 
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 ☐ Creazione di corridoi ecologici nelle zone periurbane.  

☐ D. Interventi di drenaggio urbano, verde e non, per migliorare la gestione dell’acqua da eventi 

estremi e ridurre il runoff 

 ☐ Aree di bioritenzione vegetate, trincee infiltranti, fasce e dreni filtranti, piccoli 

bacini, canali vegetati, box alberati filtranti.  

  ☐ Pavimentazioni porose e permeabili.  

 ☐ Giardini d’acqua (“Rain gardens”), piccoli bacini di ritenzione / infiltrazione.  

 ☐ Realizzazione di stagni, di zone umide e di fitodepurazione.  

RIQUALIFICAZIONE DI AREE ESISTENTI (più opzioni possibili) 
☐ B. Infrastrutture verdi non arboree 

  ☐ Rigenerazione e rinaturalizzazione di aree e di suoli degradati.  

☐ C. Interventi di supporto alla biodiversità urbana, alla connessione di habitat e al contrasto di 

specie invasive 

 ☐ Rigenerazione verde di rotonde, scarpate stradali con specie autoctone o con 

prati polifiti, trasformazione di parcheggi in parcheggi verdi. 

2. che l’IVA:  

☐  rappresenta un effettivo costo per il Comune 

oppure  

☐  NON rappresenta un effettivo costo per il Comune; 

3. che per l’intervento sopra descritto:  

☐  NON sono stati ottenuti altri contributi 

oppure  

☐  sono stati ottenuti altri contributi per complessivi euro _______________ 
 
4. che accetta il contributo nella misura assegnata e che assume, con provvedimento a carico del 

bilancio del Comune, la spesa residua necessaria per la realizzazione dell’intervento. 

A L L E G A 

☐ la relazione illustrativa; 

☐ il preventivo di spesa. 
 

_____________________________________   ______________________________________ 
(luogo e data)  (documento informatico sottoscritto digitalmente 

ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005) 
 

 


