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SCHEMA DI DOMANDA  
 
 

    
Se non esente da bollo occorre applicare il contras segno telematico (ex “marca da bollo”) dell’importo  vigente 
 
Se esente bollo indicare la fonte normativa            ………………………………………….…… 

        
 
 

 Alla Regione del  Veneto 
  Direzione Beni Culturali               
Palazzo Sceriman 

  Cannaregio n.168  
 30121 VENEZIA 

 
 
 
 
Oggetto : Istanza di contributo ai sensi della L.R. 30.09.2011, n. 18 e delle modalità applicative di cui alla D.G.R. n. 155 del 7.2.2012               

 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………… in qualità di ………………..………………(*) 

del/della …………………………………………………………………………………………………………(**) con sede legale nel Comune di 

……………………..……………..……...…………via…………………………….……………………………n.……………c.a.p.……….…..… 

Tel……………………...……………………………………………………….. Fax……………………………………….…..………………….….. 

Email…………………………………….…………………….………….…Cod.Fiscale/P.Iva…………………..…………..……..……..…………. 

 

(*) deve trattarsi di soggetto in grado di impegnare legittimamente verso l’esterno il soggetto richiedente  

(**) indicare il soggetto giuridico (ente, istituto etc.) richiedente il contributo 

PREMESSO che il soggetto richiedente il contributo è 

 �       proprietario  

�  titolare di altro diritto di disposizione e precisamente______________________________________________________________ 

dell’immobile ubicato nel Comune di…………………………………………………………………………………………………….. (………)  

Via…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

attualmente adibito a ……….…………………………………………………………………………………………………………………………... 

VISTE le prescrizioni della L.R. 18/11, le modalità di presentazione delle domande e i criteri applicativi per l’ottenimento dei contributi, 

approvati con la deliberazione della Giunta Regionale in oggetto, 
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CHIEDE 
 
di essere ammesso a fruire dei benefici di cui alla L.R. 18/2011 mediante riconoscimento di un contributo regionale di euro 
 
 ____________________ (diconsi euro__________________________________(importo in lettere) in relazione al seguente intervento:  
 
(descrizione sintetica): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle conseguenze anche penali in cui può incorrere in caso di 
dichiarazioni mendaci 

DICHIARA  
 
1)  

Che i lavori per i quali si chiede il finanziamento NON sono iniziati  alla data di presentazione 
della domanda                                              

(Barrare la casella a lato) 
 
 
 
 
 
 
Oppure:     

2)  

Che i lavori per i quali si chiede il finanziamento sono iniziati .  
 
(Barrare la casella a lato ed indicare data di inizio lavori). 

 

data di inizio 

 

………………………... 

(NB: occorre fare riferimento al verbale di consegna dei lavori qualora previsto) 

                                                           
 

3) che l’intervento comporterà una spesa complessiva, come desunta dalla documentazione di progetto, di Euro__________________, 
ripartita secondo lo schema che segue: 

 
 
Lavori (finanziabili)   (*) 
 

 
€…………………………… 

 
Oneri fiscali (I.V.A. compresa), spese tecniche, generali, di consulenza, ecc. (non 
finanziabili)             (**) 
 

 
€…………………………… 

 
(*) Gli interventi finanziabili sono quelli  indicati al punto 1.2 delle modalità applicative, che devono risultare  entro i limiti ivi indicati.  
 
L’importo che viene indicato dovrà essere anche dettagliato all’interno del “computo metrico estimativo” ovvero nel preventivo di spesa, 
secondo la tipologia dell’intervento. 
Questa voce costituisce la dimensione finanziaria valutabile ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto 2.1 delle modalità 
applicative. 
 
(**) In questa voce sono comprese le spese di progettazione, direzione lavori, contabilità, assicurative, I.V.A., ecc. 
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4)  che la spesa dell’iniziativa sarà finanziata attraverso le seguenti modalità (*) 
 

 
FONTE 

 
IMPORTO 

 
Da contributo regionale L.R. 18/11 

 
Quota eventualmente coperta dal  contributo regionale, qualora erogato  
 

 
€……………… 

 
da altri contributi pubblici  
 

precisare 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

 
€………………. 

 
da finanziamenti comunitari 
 

precisare  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 

 
€………………. 

 
da contributi privati 
 

precisare il soggetto finanziatore 
…………………………………………………. 
 la cui compartecipazione integrativa è a titolo di 
_______________________(sponsorizzazione, donazione, etc.) 
nella misura percentuale pari al:_____________% del costo 
complessivo dell’intero intervento  

 
 
 
 
€………………. 

 
da risorse proprie 
 

precisare 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 

 
€………………. 

 
da altre modalità 
 

precisare 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

 
€………………. 

  
TOTALE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

 
€ ………………. 
 

 

(*) La copertura della spesa potrà essere evidenziata anche in via provvisoria ma dovrà essere comunque confermata nella 
successiva fase di accettazione del contributo eventualmente concesso. 

 

NOTA BENE:  L’eventuale compartecipazione economica da parte di soggetti privati è valutabile, ai fini dell’attribuzione di punteggio, 
solo se  attestata da formale dichiarazione di questi, che deve essere allegata alla presente domanda ( punto 2.1 b delle modalità 
applicative). 

 

5) 

• che l’intervento è stato ammesso nella graduatoria dell’esercizio precedente in base alla legge regionale 18/11,  ma non  
finanziato  per carenza di risorse regionali. 

               (barrare la casella che interessa)   SI NO 

 

• che l’intervanto è stato ammesso nella graduatoria dell’esercizio precedente, in base alla legge regionale 18/11, e che è 
stato finanziato solo parzialmente  per carenza di risorse regionali.                                                                                                      

               (barrare la casella che interessa)   SI NO 

 
6)  che in ordine all’intervento di cui alla presente domanda non  ha beneficiato  negli ultimi cinque anni di altri contributi regionali; 
(art. 8, comma 1 LR 18/11)    

 
7) che in ordine all’ immobile oggetto della presente domanda non  è stato concesso  altro contributo in base alla L.R.18/2011 nei 
tre esercizi finanziari precedenti; (art. 8, comma 3).  (la dichiarazione non concerne i soggetti che sono stati finanziati solo 
parzialmente per carenza di risorse). 

 
 

8) che l’intervento per cui si chiede il finanziamento costituisce stralcio per il completamento di un progetto generale 
precedentemente avviato per stralci funzionali 

 
   (barrare la casella che interessa)     SI   (come da attestazione allegata) 

 

NO 

 
(Nota bene , in caso di risposta affermativa, la mancata attestazione richiesta al punto 1.4 delle modalità applicative a pag. 6, ultimo 
capoverso puntato,  non dà titolo al relativo punteggio). 
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9)  che l’intervento viene effettuato su un immobile sottoposto alle disposizioni di tutela di cui alla parte II^ del D. Lgs. 42/04. 
 

    (barrare la casella che interessa)               SI      (*) 
 

 

NO 

 
(*) Nota Bene : In caso di risposta affermativa, indicare gli estremi del documento che attesta il vincolo, qualora esistente o specificare 
le caratteristiche dell’immobile (anno di costruzione): ________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________  
 

 
 

10) che la struttura oggetto della presente domanda è ubicata in un Comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti , come 
risultante dall’ultimo bilancio demografico ISTAT disponibile,    ed anche    che lo stesso Comune  è privo di strutture idonee  a 
soddisfare la richiesta culturale per cui viene inoltrata la domanda di contribuzione. 

 
(barrare la casella che interessa in   SI  NO  

relazione alla sussistenza o meno di entrambi  i requisiti)       

 
11) che la struttura oggetto della presente domanda è ubicata in un Comune con popolazione residente inferiore ai 20.000 abitanti , 

risultanti dall’ultimo bilancio demografico ISTAT disponibile; 
 

(barrare la casella che interessa)   SI  NO 

 
 

                                                                                          DICHIARA INOLTRE  
 

- di essere a conoscenza e quindi di accettare integralmente tutte le prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 155 del 7.2.2012 ed in 
particolare di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa agli elementi soggettivi ed oggettivi previsti per 
l’ammissione a contributo, nonché eventuali variazioni che rilevino ai fini dello stesso; 

- che gli atti prodotti in copia sono conformi all’originale; 
- di impegnarsi a conservare presso la propria sede tutti i documenti giustificativi di spesa relativi all’intervento per un periodo minimo di 

cinque anni dalla conclusione dello stesso; 
- di impegnarsi al rispetto dell’obbligo di garantire la visibilità del finanziamento eventualmente ottenuto mediante esposizione di cartelli 

ed apposizione di targhe, secondo quanto previsto dalla legge regionale 18/11 e dalle modalità applicative. 
- di acconsentire che informazioni, dati e immagini sull’intervento finanziato possano essere inserite nel Sistema Informativo Regionale 

sui beni culturali 
- di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al D. Lgsl. 196/03 riportata nelle modalità applicative punto 5 

“avvertenze particolari”,  e di autorizzarne pertanto il trattamento, anche informaticamente, per le finalità del presente procedimento. 
 
 
• E quindi, tutto ciò premesso, produce la seguente documentazione necessaria  all’accoglimento dell’istanza : 
 

(barrare il tipo di documentazione che viene allegata) 
Per soggetti diversi 
da ENTI LOCALI E 
ISTITUTI RELIGIOSI 

copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto, da cui risulti l’assenza di lucro;  

Per tutti i soggetti  copia degli atti, approvati dagli organi competenti degli organismi richiedenti, che manifestino 
formalmente le decisioni assunte in ordine all’attuazione dell’iniziativa; 

 

Per tutti i soggetti  • documentazione in ordine agli elementi costitutivi dell’intervento (trattasi di: piante, 
prospetti e sezioni rappresentanti lo stato di fatto e lo stato di progetto relativi alla più 
avanzata fase di progettazione approvata); relazione tecnico-illustrativa, 
documentazione fotografica, quadro economico; computo metrico estimativo; 

• nei casi in cui la natura dell’intervento non richieda un progetto: preventivi di spesa, 
relazione tecnico illustrativa, documentazione fotografica. 

 

Per tutti i soggetti  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la proprietà o altro titolo giuridico 
(Dichiarazione All. C del presente decreto) 

 

Per ENTI LOCALI E 
ISTITUTI RELIGIOSI 

dichiarazione in ordine alla fruibilità al pubblico della struttura (Dichiarazione All. B del presente 
decreto) 
 (*) 

 

   
Per tutti i soggetti  copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del 

soggetto richiedente il contributo (al fine delle dichiarazioni sostitutive). 
 

 
   (*)  gli altri soggetti hanno l’onere di provvedere alla trascrizione del vincolo sull’immobile in ordine alla fruibilità al pubblico della struttura. 
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• Ed inoltre, produce  la seguente documentazione ovvero le dichiarazioni utili all’attribuzione di punti:  

 
(barrare il tipo di documentazione che viene allegata) 

Progetto esecutivo formalmente approvato ai sensi di legge, completo di tutti i pareri e le autorizzazioni rilasciate dagli 
organi competenti 

 

Documentazione attestante il possesso del titolo abilitativo edilizio.  

Programmazione culturale con la previsione stimata delle potenzialità di utenza per il biennio successivo alla 
conclusione dei lavori 

 

Documentazione atta a comprovare che la struttura oggetto di intervento è inserita  in un sistema a rete di 
collegamento locale o a comprovare l’esistenza di un formale accordo di collaborazione tra enti (puo’ essere costituita 
da autocertificazione, ai sensi del D.PR. 28.12.2000 n. 445, purchè questa fornisca sufficienti riferimenti in merito, 
salva rimanendo la possibilità di verifica - anche a campione - da parte della Regione). 

 

Documentazione attestante le attività culturali svolte nel triennio precedente a quello di presentazione della domanda.  

           
                                                                                                                                                            

Barrare a lato la voce che interessa 
          
         SI 

          
      NO 

Progetto di sola  eliminazione di barriere architettoniche presenti nell’edificio.   
   

Progetto di messa in sicurezza dell’immobile   
   
progetto di messa in sicurezza dell’immobile, con documentazione  che attesti che l’intervento riveste 
carattere di necessità per una migliore conservazione e salvaguardia dei beni culturali in esso contenuti 

  

   
progetto di messa in sicurezza dell’immobile, con documentazione  che attesti che l’intervento riveste 
caratteri di necessità e urgenza per la salvaguardia dell’utenza 

  

 
Attestazione in ordine alla compartecipazione economica resa da soggetti privati    

 
Nota bene: la documentazione che attesta che l’intervento riveste carattere di necessità per una migliore conservazione e salvaguardia 
dei beni culturali in esso contenuti viene rilasciata dalla competente Soprintendenza, mentre la documentazione che attesta i caratteri di 
necessità e urgenza per la salvaguardia dell’utenza viene rilasciata dalle Autorità preposte a questo fine. 

 
Elenco allegati:  Alla domanda va allegato un elenco, sottoscritto dal soggetto richiedente, di  tutti gli atti, i documenti e le 
dichiarazioni che sono prodotte a corredo della presente istanza di contributo. 

 
SPAZIO RISERVATO AD EVENTUALI NOTE DEL RICHIEDENTE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(Luogo e data )…………………li  ………………………  (*)Timbro e firma        …………………………… 
 

 
 (*)il firmatario deve essere un soggetto in grado di impegnare legittimamente verso l’esterno il soggetto richiedente il contributo. 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  

 
Informativa sulle dichiarazioni che sono rese ai sensi degli articoli 38 e seguenti e delle conseguenze previste dagli  articoli 75 e 76 del 
DPR 445/2000  
 

 
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono considerate valide ai sensi dell’art. 38 e seguenti del Decreto 
Legislativo 28.12.2000 n. 445.  
 
Il sottoscrittore è pertanto consapevole delle conseguenze e delle sanzioni anche penali previste dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi ovvero contenenti dati non più rispondenti a verità, sia 
nella presente domanda che nelle allegate dichiarazioni, rese ai sensi del citato D.P.R. 

 


