DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

MODELLO A

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO
( modello utilizzabile esclusivamente in modalità telematica )

Codice Ente
Comune di

(Prov.

)

Visto il comma 139, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che dispone testualmente Al fine di favorire
gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per
l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno
2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di
opere integralmente finanziate da altri soggetti;
Visto l’articolo 1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: “Gli enti di cui al comma 139
comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre
dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo”;
Considerato gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno approvativo del presente modello.
Dichiara
ai sensi dell’articolo 1, comma 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145:
che, per le opere per le quali si richiede il contributo, la richiesta è relativa alla realizzazione di opere che non
sono integralmente finanziate da altri soggetti e di essere consapevole che la mancata approvazione entro il 31
dicembre 2020 del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche
(PEBA) comporta una riduzione del contributo del 5 per cento
Chiede
ai sensi dell’articolo 1, commi 139 e seguenti della legge 145/2018, il contributo per l’anno 2021 per interventi riferiti
a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di seguito specificati:

Tipologia opera
Tipologia intervento
Codice unico progetto - CUP (formato A99A99999999999)
Codice edificio

Trattasi di edilizia scolastica

Finanziamento parziale

Enti finanziatori
L'opera è inserita in uno strumento programmatorio

Descrizione strumento programmatorio
Costo complessivo intervento

Quota parte finanziata

Richiesta contributo

NB i campi "Codice edificio" e "Enti finanziatori" sono obbligatori se la risposta rispettivamente ai campi "Edilizia scolastica" e "Finanziamento
parziale" è SI
Totale contributi richiesti

La compilazione della certificazione non è ancora conclusa.
Se si ritiene di aver inserito tutte le informazioni necessarie nella certificazione, cliccare
sul tasto "CONFERMA" per concludere la compilazione. Se i contenuti risulteranno
coerenti il presente messaggio sarà sostituito da uno di corretta compilazione e di
invito ad apporre le firme da parte dei soggetti abilitati.
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