
 
 

 
 
 
 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

contributi per l'installazione di impianti per la 
ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero 
di calore, negli edifici scolastici di proprietà comunale 

Riferimenti:  

- LR 13/2022, articolo 5, commi 66 – 70 
- LR 7/2000, articolo 36 

Alla  
Direzione centrale infrastrutture e territorio 
Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità 

dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione  

Via Carducci, 6 
34132 - TRIESTE 
PEC : territorio@certregione.fvg.it 

 

 

 

Dati del legale rappresentante dell’Amministrazione comunale 

NOME E COGNOME  

NATO A  

IN DATA  
 
 

SEDE LEGALE DEL COMUNE  

 

Dati dell’edificio scolastico n.1  

Ogni ente può presentare domanda per al massimo due edifici scolastici per il corrispondente numero di aule (minimo cinque) 

destinate con continuità alla didattica e per un massimo di 7.000,00 euro per aula e per un massimo complessivo di 100.000,00 

euro per edificio scolastico  

DENOMINAZIONE SCUOLA  

CODICE MINISTERIALE EDIFICIO 
SCOLASTICO 

 

LOCALIZZAZIONE 
DELL’IMMOBILE OGGETTO 
DELL’INTERVENTO 
 (VIA - CAP – CITTÀ – PROV) 

                                                                            

DESCRIZIONE SINTETICA 
DELL’INTERVENTO (allegare 
relazione illustrativa e 
cronoprogramma) 

 
 
 
 
 

IMPORTO PREVISTO (allegare 
preventivo) 

EURO 

 
 Dati dell’edificio scolastico n. 2 

Ogni ente può presentare domanda per al massimo due edifici scolastici per il corrispondente numero di aule (minimo cinque) 

destinate con continuità alla didattica e per un massimo di 7.000,00 euro per aula e per un massimo complessivo di 100.000,00 

euro per edificio scolastico 

DENOMINAZIONE SCUOLA  

CODICE MINISTERIALE EDIFICIO 
SCOLASTICO 

 

LOCALIZZAZIONE 
DELL’IMMOBILE OGGETTO 
DELL’INTERVENTO 
 (VIA - CAP – CITTÀ – PROV) 

                                                                            

 

mailto:territorio@certregione.fvg.it


DESCRIZIONE SINTETICA 
DELL’INTERVENTO (allegare 
relazione illustrativa e 
cronoprogramma) 

 
 
 
 
 

IMPORTO PREVISTO (allegare 
preventivo) 

EURO 

 
Il sottoscritto dichiara ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena 
consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. 445/2000, che tutte le informazioni fornite 
nel presente modello di domanda corrispondono al vero e: 

- che gli impianti di VMC da installare sono conformi alle indicazioni di cui all’articolo 4 dell’Avviso e alla normativa 
di settore vigente;  

- che il dimensionamento dell’impianto dovrà garantire i valori di portata d’aria previsti dalla normativa vigente; 

- che al fine di garantire il risparmio energetico, gli impianti di ventilazione devono essere dotati di elementi per il 
recupero di calore (con esclusione di apparati che mescolano aria d’ingresso con aria di uscita);  

- che al fine di assicurare il benessere acustico e un regolare svolgimento delle lezioni, devono essere installati 
impianti a bassa rumorosità, che garantiscano l’accettabilità del rumore prodotto dall’impianto, da confrontare 
con gli standard previsti dalla normativa vigente; 

- che sono ammessi al finanziamento anche gli impianti integrati; 

- che al fine di contenere i consumi energetici e migliorare il comfort nelle aule, gli impianti di VMC possono essere 
dotati di strumenti che consentano l’accendimento e lo spegnimento programmato o l’intervento per l’accensione 
e lo spegnimento da remoto; 

- che con l’accettazione del finanziamento, l’ente locale si impegna a un’adeguata manutenzione degli impianti 
acquisiti, in particolare garantendo la pulizia e il ricambio dei filtri come da norma di legge e caratteristiche degli 
impianti; 

- che le spese non sono ancora state sostenute; 

- che l’Ente ha provveduto ad aggiornare i contenuti minimi per l’edificio o gli edifici oggetto della domanda 
nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica ARES 2.0, ai sensi della LR 13/2014 articolo 39, fase 2 SNAES 2.0 
come richiesto con nota prot. TERINF 26372/2021. 

 
ALLEGATI: 

- relazione illustrativa dettagliata delle opere da realizzare  

- preventivo di spesa 

- cronoprogramma dei lavori 

 

   

luogo e data  Da firmare digitalmente da parte del legale rappresentante ai sensi del 

D.Lgs82/2005 

   

 

Referente da contattare per eventuali necessità 

Nome e Cognome  

Telefono  

Email  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Il sottoscritto chiede un contributo per l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con 
recupero di calore pari a euro ___________________ 


