MARCA
BOLLO

Alla Regione autonoma Valle d’Aosta
Assessorato istruzione e cultura
Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali
Catalogo, beni storico artistici e architettonici
Piazza Narbonne 3
11100 AOSTA AO

OGGETTO: Richiesta di contributo ai sensi della legge regionale 1° ottobre 2002, n. 18,
recante “Incentivi regionali per la valorizzazione degli itinerari storici, dei siti
celebri e dei luoghi della storia e della letteratura”
La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________
nata/o a _______________________________________________ il _______________________
residente nel Comune di ___________________________________________________________
prov. ___________ Cap. ___________________
in via/fraz _______________________________________________________________________
tel. n. ____________________________ codice fiscale _________________________________
in qualità di (barrare la casella corrispondente):
 soggetto privato
 legale rappresentante di (cancellare le voci che non interessano):
ente pubblico / società ad intero o prevalente capitale pubblico / ente costituito con capitale
misto, pubblico e privato
avente denominazione

__________________________________________________________

con sede nel Comune di __________________________________________________________
prov. ______________ Cap. __________________
in via/fraz _____________________________________________________________________
tel. n. __________________________ codice fiscale _________________________________
rivolge domanda per la concessione del contributo di cui alla legge in oggetto per la
realizzazione del seguente intervento (denominare in forma sintetica l’intervento):

che rientra nella seguente tipologia di intervento (barrare la casella corrispondente):
 realizzazione di interventi di valorizzazione degli itinerari storici
 salvaguardia e promozione dei siti celebri
 ideazione di progetti che mettano in luce ed esaltino i luoghi della storia e della letteratura
Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace così come stabilito
dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000,

DICHIARA
a) di non aver beneficiato né di voler beneficiare per la realizzazione dell’intervento, per il quale
richiede il contributo, di altre provvidenze previste da norme comunitarie, statali e regionali
aventi stesso oggetto e finalità;
b) di impegnarsi a rispettare le limitazioni di cumulo di finanziamenti previsti dal regime “de
minimis” di cui al Reg. CE n. 69/2000;
c) di disporre dei beni interessati dall’intervento a titolo __________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
d) di dare il proprio assenso affinché la Regione, direttamente o con persone da essa incaricate,
possa svolgere tutti gli accertamenti e i controlli che riterrà utile per la verifica della regolare
esecuzione degli interventi oggetto di finanziamento, l’effettiva destinazione del contributo
concesso e il rispetto degli obblighi di cui alla l.r. 18/2002 e dei criteri e modalità per la sua
applicazione;
e) di impegnarsi a comunicare alla struttura regionale competente le date di inizio e di ultimazione
dell’intervento oggetto della domanda;
f) di impegnarsi a comunicare, entro 30 giorni, alla struttura regionale competente qualsiasi
modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione del contributo o ai fini
del mantenimento dello stesso;
g) di impegnarsi a rispettare i vincoli di destinazione che saranno stabiliti ai fini dell’erogazione del
contributo;
h) di fornire alla struttura regionale competente, ai fini della formazione del centro di
documentazione di cui all'art. 10 della l.r. 18/2002, copia dell’eventuale materiale documentale,
audiovisivo e promozionale prodotto.

ALLEGA
alla presente domanda i seguenti documenti (barrare la casella corrispondente):
 relazione esplicita sulla motivazione storico-culturale, completa delle fonti documentali,
archivistiche e della eventuale tradizione orale, idonea a comprovare la rispondenza del caso
considerato alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 della l.r. 18/2002;
 cartografia (carta tecnica regionale e mappe catastali) utile per l’individuazione territoriale
delle aree oggetto di intervento con evidenziazione della loro ubicazione;
 documentazione fotografica in originale illustrante l’itinerario, il sito o il luogo oggetto
dell’intervento, nel suo insieme e in dettaglio con specifico riferimento ai segni e alle
testimonianze presenti;
 relazione tecnica di descrizione dell’intervento con indicazione dei tempi di realizzazione;
 computo metrico estimativo atto a determinare esattamente costi e quantità dell’intervento da
realizzare;
 progetto (in duplice copia) in scala adeguata delle opere da eseguire completo di tutti gli
elaborati (piante, sezioni, prospetti, particolari costruttivi) nel caso di interventi comportanti
opere edili;

 dichiarazione dei legali rappresentanti degli enti locali sul cui territorio è contemplata la
realizzazione dell’intervento, qualora gli enti stessi siano coinvolti e partecipino
finanziariamente all’intervento.
 copia dell'atto di costituzione della società o dell'ente (nell’eventualità che la domanda sia
presentata per conto di una società, ad intero o prevalente capitale pubblico, o da un ente
costituito con capitale misto, pubblico e privato).

Luogo e data ____________________________________

IL RICHIEDENTE
________________________________
(firma autenticata secondo le norme vigenti)

