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Attività 4.1.a “Supporto allo sviluppo urbano” 
Sostegno alla realizzazione di 

Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO1 
(ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a) del bando) 

 
 

Alla 
Regione Autonoma 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
Direzione centrale attività produttive 
Servizio sviluppo economico locale e terziario 
Via Trento, 2 
34132 TRIESTE 

 
 
 

IL RICHIEDENTE - COMUNE RESPONSABILE/COMUNE CAPOFILA 

Il Comune di            
in qualità di2 (barrare la casella che interessa) �: 
 responsabile (art. 3, comma 1, lettera d) 
 capofila (art. 3, comma 1, lettera e) 

Via:            Prov:            CAP:            
Tel:            Fax:            e-mail:            
Codice Fiscale            
P.IVA            
Codice Ateco soggetto            
In persona del legale rappresentante pro tempore  
soggetto legittimato a firmare  
Nome e Cognome:            
Data e luogo di nascita:            
Domiciliato ai fini della presente domanda a:            
Via:            Prov:            CAP:            
Referente unico del PISUS3:            
Qualifica:            
Recapito telefonico:            e-mail:            
                                                 

1 Per la compilazione della presente scheda è necessario consultare le linee guida per la compilazione 
della modulistica di domanda. 
2 Selezionare il caso di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) oppure e) del bando. 
3 Indicare il nominativo del funzionario individuato dal Comune responsabile o dal Comune capofila quale 
referente unico per i rapporti con la S.R.A. 

NUMERO DI PROTOCOLLO 
(a cura dell’Ufficio Protocollo) 
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per la realizzazione del Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile 
(PISUS) in adesione al bando approvato dalla Giunta regionale con 
Deliberazione n. 1047 di data 1° giugno 2011, pubblicato sul BUR n. 24 
di data 15 giugno 2011. 
 

TITOLO DEL PISUS  

 
 

1) CHIEDE 
 

l’ammissione a finanziamento di: 
 

Euro            

in cifre 

 

Euro            

in lettere 

 
a fronte di un costo totale di: 

Euro            

in cifre 

 

Euro            

in lettere 

quale totale complessivo degli importi di spesa previsti per la realizzazione di ciascun 
intervento componente il PISUS, di seguito illustrato e dettagliato negli allegati che 
fanno parte integrante della presente domanda, a valere sull’Asse 4 “Sviluppo 
territoriale”, Attività 4.1.a “Supporto allo sviluppo urbano”, del POR FESR Obiettivo 
Competitività regionale e occupazione 2007-2013. 
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2) DICHIARA 
 
1) che il PISUS è localizzato nel/i Comune/i di _________________________ della/e 
area/e urbana/e di cui all’Allegato A) al bando; 
 
2) che il PISUS è localizzato nel/i Comune/i contiguo/i di _________ di cui all’articolo 
3 comma 1, lettera f) del bando; 
 
3) che uno o più degli interventi che compongono il PISUS è/sono situato/i in area 
montana come definita dalla legge regionale n. 33/2002 e successive modificazioni e 
integrazioni, di cui all’Allegato C) al bando (barrare la casella che interessa) �: 
si ;  no ; 

4) che uno o più degli interventi che compongono il PISUS è/sono situato/i in area 
107.3.c di cui all’Allegato B) al bando (barrare la casella che interessa) �: 
si ;  no ; 
 
5) che il PISUS (barrare la casella che interessa) �: 
 include interventi avviati successivamente alla data del 24 luglio 2009 e non 

conclusi alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 25 del bando; 
e/o 

 include interventi che non sono stati avviati alla data di presentazione della 
domanda di cui all’articolo 25 del bando; 
 
6) che al partenariato di formazione del PISUS, costituito secondo l’allegata Intesa 
partenariale, aderiscono i seguenti soggetti: 
 SOGGETTI di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), b) e c) del bando 

- COMUNE/I ADERENTI ALL’INTESA PARTENARIALE 
 

� CAU4… - COMUNE di ____________DELL’AREA URBANA di cui all’Allegato 
A) al bando 

� CCO5… - COMUNE CONTIGUO di_________di cui all’articolo 3 comma 1, 
lettera f) del bando 

 
- CCIAA…6- CCIAA ADERENTE AL PARTENARIATO ai sensi dell’art. 9, comma 1, 
lettera c) 

 
PARTNER PORTATORI DI INTERESSI di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del 
bando 

� PPI7 
 

 

                                                 

4 Nel caso di più Comuni delle Aree urbane (CAU) aderenti al partenariato riprodurre per ognuno la 
seguente indicazione e procedere con la numerazione progressiva dei codici CAU1, CAU2, … 
5 Nel caso di più Comuni contigui (CCO) aderenti al partenariato riprodurre per ognuno la seguente 
indicazione e procedere con la numerazione progressiva dei codici CCO1, CCO2, … 
6 Nel caso di più CCIAA riprodurre per ognuno la seguente indicazione e procedere con la numerazione 
progressiva dei codici CCIAA1, CCIAA2, … 
7 Nel caso di più partner portatori di interessi (PPI) riprodurre per ognuno la seguente indicazione e 
procedere alla numerazione progressiva dei codici PPI1, PPI2, … 
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3) DICHIARA ALTRESÌ 
 

- di essere a conoscenza della normativa e delle modalità per l’accesso ai contributi 
previsti dal POR FESR Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013 
in vigore e dal Bando approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1047 
di data 1° giugno 2011, pubblicato sul BUR n. 24 di data 15 giugno 2011; 

- di essere a conoscenza, previa visione del bando, in particolare delle previsioni 
dello stesso relative alla tipologia ed intensità del contributo (art. 12 - 
Tipologia e intensità del contributo); ai criteri di ammissibilità e valutazione 
dei PISUS (articolo 15 - Requisiti generali di ammissibilità; articolo 16 - Criteri di 
ammissibilità del PISUS e degli interventi; articolo 18 - Criteri di valutazione; 
articolo 19 - Criteri di priorità); alle modifiche progettuali (art. 23 - Variazioni al 
PISUS e ai singoli interventi); agli obblighi dei beneficiari (art. 36 - Obblighi dei 
beneficiari), al vincolo di destinazione e operatività (art. 39 - Stabilità degli 
interventi), alle proroghe (art. 41 - Proroghe del PISUS e degli interventi); alle 
cause di revoca del contributo concesso ai singoli beneficiari ed a tutti i 
beneficiari partecipanti al PISUS (art. 43 - Annullamento e revoca del 
provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo); 

- di essere a conoscenza che il PISUS deve essere gestito ed attuato da un 
partenariato alle condizioni e secondo gli impegni assunti nell'allegata Intesa 
partenariale; 

- di essere a conoscenza che il contributo massimo concedibile per ogni PISUS è pari 
ad un importo di 6.000.000,00 euro ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del bando; 

- di essere a conoscenza che la percentuale massima di contributo per il Comune 
responsabile/Comune capofila e per gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera a), è pari al 77% della spesa ammissibile per ogni intervento ai sensi 
dell’articolo 12, comma 2, lettera a) del bando; 

- di essere a conoscenza che per l’attuazione dell’intervento di tipo c) – intervento a 
bando - attuato dal Comune responsabile/Comune capofila, una volta assunta la 
qualità di OI, lo stesso debba prevedere che le PMI beneficiarie possano richiedere 
aiuti a titolo “de minimis”, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera b) del bando; 

- di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto 
dell’articolo 27, commi da 2 a 7 del bando. 
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4) SI IMPEGNA 
in caso di concessione del contributo 

 
• a rispettare gli obblighi a carico dei beneficiari indicati all’articolo 36 del bando 

“Obblighi dei beneficiari”; 
 
• ad assumere a carico dell’ente beneficiario ogni altro onere aggiuntivo 

necessario alla realizzazione del PISUS. 
 
 

Fanno parte integrante della domanda le sezioni e gli allegati riepilogati in calce al 
presente modulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
(Luogo e data) 

IL RICHIEDENTE 
(COMUNE RESPONSABILE/ COMUNE CAPOFILA) 
 

legale rappresentante pro tempore  

soggetto legittimato a firmare  

 

___________________________________________ 
(Timbro e firma leggibile) 

 
 
 
 
 
Riepilogo SEZIONI allegate alla domanda: 
 
 A  Soggetti del PISUS aderenti al partenariato; 
 
 B   Riepilogo degli ALLEGATI alla domanda ai sensi dell’articolo 26, comma 1. 
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SEZIONE A 
SOGGETTI DEL PISUS ADERENTI AL PARTENARIATO 

 
Numero totale dei soggetti aderenti al partenariato8:_______________ 
 

1) SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERE 
a), b) e c) del bando 

 

1.1.a) COMUNE/I ADERENTI ALL’INTESA PARTENARIALE 
ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) 

 
 
 

COMUNE RESPONSABILE/COMUNE CAPOFILA 
aderente all’Intesa partenariale (articolo 3 comma 1, lettera c) del bando) 

Il Comune di            
in qualità di9 (barrare la casella che interessa) �: 
 responsabile (art. 3, comma 1, lettera d) 
 capofila (art. 3, comma 1, lettera e) 

Via:            Prov:            CAP:            
Tel:            Fax:            e-mail:            
Codice Fiscale            
P.IVA            
Codice Ateco soggetto            
In persona del legale rappresentante pro tempore  
soggetto legittimato a firmare  

Nome e Cognome:            
Data e luogo di nascita:            
Domiciliato ai fini della presente domanda a:            
Via:            Prov:            CAP:            
Referente unico del PISUS10:            
Qualifica:            
Recapito telefonico:            e-mail:            

 
 

REQUISITI SOGGETTIVI11  
 
 
 

                                                 

8 Inserire il numero complessivo dei soggetti aderenti al partenariato che si associano alla domanda di 
ammissione a contributo, compreso il Comune responsabile/Comune capofila. 
9 Selezionare il caso di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) oppure e) del bando. 
10 Indicare il nominativo del funzionario individuato dal Comune responsabile o dal Comune capofila quale 
referente unico per i rapporti con la S.R.A. 
11 Descrivere sinteticamente il rispetto dei requisiti soggettivi del Comune responsabile/Comune capofila 
ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b), punto 3, lettera a) per i soggetti pubblici. 
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CAU12… COMUNE DELLE AREE URBANE 
di cui all’Allegato A) al bando 

aderente all’Intesa partenariale (articolo 3 comma 1, lettera c) del bando) 
Il Comune di            
Via:            Prov:            CAP:            
Tel:            Fax:            e-mail:            
Codice Fiscale            
P.IVA            
Codice Ateco soggetto            
In persona del legale rappresentante pro tempore  
soggetto legittimato a firmare  
Nome e Cognome:            
Data e luogo di nascita:            
Domiciliato ai fini della presente domanda a:            
Via:            Prov:            CAP:            
Referente unico del PISUS13:            
Qualifica:            
Recapito telefonico:            e-mail:            
 
 

REQUISITI SOGGETTIVI14  
 
 
 

                                                 

12 Nel caso di più Comuni delle Aree urbane (CAU) aderenti al partenariato riprodurre per ognuno la 
seguente scheda e procedere con la numerazione progressiva dei codici CAU1, CAU2, … 
13 Indicare il nominativo del funzionario individuato dal CAU quale referente unico per i rapporti con il 
Comune responsabile/Comune capofila 
14 Descrivere sinteticamente il rispetto dei requisiti soggettivi del Comune delle Aree urbane (CAU) ai 
sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b), punto 3, lettera a) per i soggetti pubblici. 
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CCO15… COMUNE CONTIGUO 
di cui all’articolo 9 comma 1, lettera b) del bando 

aderente all’Intesa partenariale (articolo 3 comma 1, lettera c) del bando) 
Il Comune di            
Via:            Prov:            CAP:            
Tel:            Fax:            e-mail:            
Codice Fiscale            
P.IVA            
Codice Ateco soggetto            
In persona del legale rappresentante pro tempore  
soggetto legittimato a firmare  
Nome e Cognome:            
Data e luogo di nascita:            
Domiciliato ai fini della presente domanda a:            
Via:            Prov:       CAP:            
Referente unico del PISUS16:            
Qualifica:            
Recapito telefonico:            e-mail:            

 
 

REQUISITI SOGGETTIVI17  
 
 
 

 

                                                 

15 Nel caso di più Comuni contigui (CCO) aderenti al partenariato riprodurre per ognuno la seguente 
scheda e procedere con la numerazione progressiva dei codici CCO1, CCO2, … 
16 Indicare il nominativo del funzionario individuato dal CCO quale referente unico per i rapporti con il 
Comune responsabile/Comune capofila. 
17 Descrivere sinteticamente il rispetto dei requisiti soggettivi del Comune contiguo (CCO) ai sensi 
dell’articolo 16, comma 1, lettera b), punto 3, lettera a) per i soggetti pubblici. 
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1.1.b) CCIAA ADERENTE/I AL ALL’INTESA PARTENARIALE 

ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera c) del bando 
 

CCIAA18… CCIAA 
aderente all’Intesa partenariale (art. 3, comma 1, lettera c) del bando) 

della Provincia di            
Via:            Prov:            CAP:            
Tel:            Fax:            e-mail:            
Codice Fiscale            

P.IVA            
Codice Ateco soggetto            
In persona del legale rappresentante pro tempore  
soggetto legittimato a firmare  
Nome e Cognome:            
Data e luogo di nascita:            
Domiciliato ai fini della presente domanda a:            
Via:            Prov:       CAP:            
Referente unico del PISUS19:            
Qualifica:            
Recapito telefonico:            e-mail:            
 
 
 
REQUISITI SOGGETTIVI20  
 
 
 
 

                                                 

18 Nel caso di più CCIAA riprodurre per ognuno la seguente scheda e procedere con la numerazione 
progressiva dei codici CCIAA1, CCIAA2, … 
19 Indicare il nominativo del funzionario individuato dalla CCIAA quale referente unico per i rapporti con il 
Comune responsabile/Comune capofila. 
20 Descrivere sinteticamente il rispetto dei requisiti soggettivi della CCIAA ai sensi dell’articolo 16, comma 
1, lettera b), punto 3, lettera a) per i soggetti pubblici. 
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Estremi dell’atto con cui il Partner 
portatore di interessi  ha deciso di 
prendere parte al progetto 
mediante risorse proprie23 

           

 

REQUISITI SOGGETTIVI24  
 
 
 

 

                                                 

21 Nel caso di più partner portatori di interessi (PPI) riprodurre per ognuno la seguente scheda e 
procedere alla numerazione progressiva dei codici PPI1, PPI2, … 
22 Indicare il nominativo del funzionario individuato dal PPI quale referente unico per i rapporti con il 
Comune responsabile/Comune capofila. 
23 Indicare per ogni intervento l’atto relativo. 
24 Descrivere sinteticamente il rispetto dei requisiti soggettivi del partner portatore di interessi (PPI) ai 
sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b), punto 3, lettera b) per i soggetti privati. 

2) PARTNER PORTATORI DI INTERESSI 
di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) del bando) 

PPI21… PARTNER PORTATORE DI 
INTERESSI 

aderente all’Intesa partenariale 
(art. 3, comma 1, lettera c) del bando) 

Nome            
Natura giuridica            
Indirizzo sede legale            
CAP            
Città            
Provincia            
Tel.            
Fax            
e-mail            
Sito internet            
Codice Fiscale            
P.IVA            
Codice Ateco            
Settore di attività            
In persona del legale rappresentante pro tempore  
soggetto legittimato a firmare  
Nome e Cognome:             
Data e luogo di nascita:             
Domiciliato ai fini della presente domanda a:            
Via:            Prov:            CAP:            
Referente unico del PISUS22:            
Qualifica:            
Recapito telefonico:            e-mail:            
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SEZIONE B 
 

RIEPILOGO DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA 
ai sensi dell’articolo 26, comma 1 

 
 
 I  Copia conforme all’originale dell’Intesa partenariale di cui all’articolo 4, sottoscritta da tutti i 
soggetti partecipanti al PISUS; 
 
 II  relazione sul Sistema di Gestione e Controllo adottato dal Comune responsabile/Comune 
capofila per l’attività di gestione e controllo da svolgere in qualità di OI; 
 
 III  proposta di PISUS debitamente compilata in ogni sua sezione (in conformità al formulario 
di compilazione) secondo quanto previsto dall’articolo 6 e sottoscritta dal legale rappresentante 
o da altro soggetto legittimato a tal fine del Comune responsabile/Comune capofila, corredata 
dagli allegati tecnici, a cura delle autorità competenti, previsti dai criteri di valutazione di cui al 
Capo III e comprovanti la fattibilità; 
 
 IV  rappresentazione grafica planovolumetrica degli interventi proposti redatta con un livello di 
approfondimento pari a quello di un progetto preliminare così come definito dalla vigente 
normativa, corredata dall’asseverazione in merito al superamento delle barriere 
architettoniche; 
 
 V  relazione tecnico-illustrativa di definizione delle caratteristiche qualitative e funzionali degli 
interventi proposti, corredata da documentazione di natura fotografica; 
 
 VI  relazione tecnica, riportante lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed 
indicazione dei requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento, 
l’inserimento urbanistico e vincoli; 
 
 VII  studio di prefattibilità ambientale, in relazione alla tipologia, categoria e all’entità 
dell’intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che salvaguardino e/o migliorino la qualità 
ambientale e paesaggistica del contesto territoriale; 
 
 VIII  documentazione tecnica specifica dimostrativa dell’impatto delle iniziative di risparmio 
energetico e relative ad iniziative di trasporti puliti previste nel PISUS; 
 
 IX  piano particellare delle aree utilizzate, degli espropri, degli asservimenti e delle 
interferenze con i beni pubblici, costituito da: 

1) estratto di mappa catastale aggiornata dell’area interessata dall’intervento rilasciata 
dall’Agenzia del Territorio; 
2) visura catastale/tavolare per ciascuna particella interessata dalle opere da realizzare; 
3) elenco delle ditte che in catasto (o al libro fondiario per le aree soggette al regime 
tavolare) risultano proprietarie degli immobili con indicazione di tutti i dati catastali; 
 

 X  dichiarazione resa dal soggetto deputato ovvero, laddove presente, copia conforme 
all’originale in ordine al titolo giuridico relativo alla proprietà o alla disponibilità degli immobili 
interessati dagli interventi che compongono il PISUS al momento della presentazione della 
domanda, corredata da eventuale assenso all’esecuzione dell’opera qualora necessario; 
 
 XI  qualora gli interventi prevedano la realizzazione di opere pubbliche, produzione di progetto 
preliminare delle stesse in coerenza con gli strumenti di pianificazione urbanistica e, ove 
esistenti, di programmazione territoriale; 
 
 XII  estratto del Programma triennale dei lavori pubblici e dell’elenco annuale, di cui all’articolo 
128 del Decreto legislativo 163/2006, approvato dal Comune sul cui territorio insistono gli 
interventi costituenti il PISUS ovvero, in subordine, impegno da parte di quest’ultimo 



 

 12

all’inserimento di detti interventi negli atti programmatori dei futuri esercizi entro la data di 
concessione dei contributi previsti dal presente bando; 
 
 XIII  con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente la regolare costituzione 
e iscrizione al registro imprese ovvero all’Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.), 
nonché in ordine ai parametri dimensionali resa ai sensi del DPReg. n. 0463/Pres./2005 e 
s.m.i.; 
 
 XIV  dichiarazione delle entrate nette ex articolo 55 del regolamento (CE) 1083/2006 e s.m.i., 
riferita alle iniziative alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 5 che compongono il PISUS 
qualora riguardino opere infrastrutturali di cui all’articolo 55 del regolamento (CE) 1083/2006 e 
s.m.i.; 
 
 XV  calcolo del Valore Attuale Netto (V.A.N.) ex articolo 55 del regolamento (CE) 1083/2006 e 
s.m.i. riferito alla singola iniziativa attuata nell’ambito del PISUS ai sensi della lettera a), del 
comma 1, dell’ articolo 5; 
 
 XVI  copia di un documento di identità personale, in corso di validità, del rappresentante legale 
o altro soggetto del Comune responsabile/Comune capofila legittimato a sottoscrivere la 
domanda; 
 
 XVII  copia conforme all’originale dell’atto con il quale l’organo competente del Comune 
responsabile/Comune capofila indica la quota di cofinanziamento a proprio carico relativa alla 
durata di ciascun intervento e la relativa fonte di copertura, nonché l’impegno a garantirla; 
 
 XVIII  copia conforme all’originale della documentazione relativa alle procedure di evidenza 
pubblica eventualmente già esperite in relazione agli interventi che compongono il PISUS, 
unitamente alla checklist di autocontrollo appalti di cui all’Allegato E) al bando; 
 
 XIX  descrizione dello stato di avanzamento degli interventi eventualmente già in corso di 
realizzazione, ai sensi dell’articolo 7, con indicazione puntuale della spesa già sostenuta. Copia 
della documentazione di spesa regolarmente quietanzata e relativa alle eventuali spese già 
sostenute sarà presentata, su richiesta dell’OI, successivamente all’adozione del 
provvedimento di concessione di cui all’articolo 34; 
 
 XX  dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, resa 
dal responsabile unico del procedimento, in merito agli interventi del PISUS che prevedono la 
realizzazione di opere pubbliche; 
 
 XXI  ai sensi del comma 9 dell’articolo 4, elenco delle imprese potenzialmente interessate alle 
iniziative dirette a favorire ovvero a mantenere gli insediamenti delle PMI, e loro consorzi, 
appartenenti ai settori dell’artigianato artistico tradizionale e dell’abbigliamento su misura, del 
commercio, del turismo e dei servizi alle persone e alle imprese, con attività effettiva 
rientrante nell’elenco delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell’abbigliamento su misura di 
cui all’Allegato G) al bando ovvero codificata dai codici ATECO 2002 elencati nell’Allegato H) al 
bando; 
 
 XXII  impegno a rendere note alla SRA le risultanze delle consultazioni effettuate in caso di 
finanziamento del PISUS nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi 
della Direttiva 2001/42/CE. 

 

 
 

 


