Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale

MODELLO A
RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO
COMUNE DI ……..….………………………………………………( )
CODICE ENTE

Visto il comma 853, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone testualmente: “Al fine di
favorire di gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno
2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per
la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.”,
Visto il successivo comma 854 del medesimo articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce: “I
comuni di cui al comma 853 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio
del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno
2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto
(CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza
dell’indicazione di un CUP valido ovvero l’errata indicazione in relazione all’opera per la quale viene chiesto il
contributo comporta l’esclusione dalla procedura. La richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno
strumento programmatorio e ciascun comune non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro
complessivi.”
Considerato gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno approvativo del presente modello.

Dichiara
ai sensi dell’articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che per le opere per le quali si richiede il
contributo:



il comune non risulta beneficiare delle risorse di cui all’articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208;
la richiesta di contributo è relativa alla realizzazione di opere che non sono integralmente finanziate da altri
soggetti.

Chiede
ai sensi dell’articolo 1, comma 853 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il contributo per l’anno …….
per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di seguito specificati:

Il Responsabile del
Servizio finanziario

Il Rappresentante legale

