PROVINCIA DI SONDRIO

Oggetto:

bando per la concessione di finanziamenti per interventi preventivi di
manutenzione del versante Retico terrazzato - Legge n. 102 del 2 maggio 1990,
articolo 3 - Interventi necessari al mantenimento in efficienza delle opere che
caratterizzano il versante Retico terrazzato

DOMANDA DI CONTRIBUTO
Spett.le
Fondazione Fojanini di Studi Superiori
Via Valeriana, 32
23100 SONDRIO
PEC: segreteria@pec.fondazionefojanini.it

Richiedente _________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Data ______________________ Firma __________________________________________
Richiesta n. _______ / 201 __ Firma per ricevuta _____________________________

___ l ___ sottoscritt ___ ________________________________________________________
nat ___ a ___________________________ provincia ______ il _________________________
residente a __________________________________ provincia ______ cap _______________
in via ___________________________________________________________ n. ___________
tel.__________________ cell. ____________________ e-mail __________________________
PEC (posta elettronica certificata) ___________________________________________________
in qualità di

□ soggetto privato con codice fiscale ______________________________________________
□ rappresentante legale □ titolare di ______________________________________________
con sede legale a _______________________________________________ provincia ______
in via ________________________________________________________ n. _____________
C.Fiscale _______________________________ P.IVA

_____________________________

Numero REA __________________________

□ proprietari ___ □ comproprietari ___ □ conduttore dei seguenti terreni:
Comune

Foglio n.

Mappale n.

di proprietà di _________________________________________________________________

□ residente □ con sede legale a ____________________________________ provincia ______
in via ________________________________________________________ n. _____________
C.Fiscale _________________________________ P.IVA _______________________________
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chiede di essere ammess ____ a beneficiare delle provvidenze di cui alla legge in oggetto e
precisamente per gli interventi preventivi di manutenzione sotto indicati

Comune

Foglio n.

Mappale n.

 sistemazione di rampe di accesso ai terrazzamenti

 sistemazione di scale

 sistemazione di muri di sostegno

 ripristino di drenaggi e scoli di acque meteoriche

 pulizia di incolti

chiede che il finanziamento venga accreditato presso:
Istituto di credito ______________________________________________________________
agenzia/filiale __________________________ conto corrente n. ________________________
IBAN ________________________________________________________________________
N.B. Il conto corrente deve essere intestato o cointestato al diretto beneficiario
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A TAL FINE DICHIARA
1. di essere a conoscenza della deliberazione n. 45 del 16 luglio 2012 con cui il Consiglio Provinciale ha approvato il
regolamento per la gestione del fondo di rotazione di cui all’art. 3 della Legge n. 102 del 2 maggio 1990;
2. di essere a conoscenza delle successive modificazioni apportate dal Consiglio Provinciale n. 16 del 4 aprile 2014 e n.
26 del 30 novembre 2015 con cui è stato modificato il regolamento per la gestione del fondo di rotazione di cui
all’art. 3 della Legge n. 102 del 2 maggio 1990;
3. di essere a conoscenza del bando per la concessione di finanziamenti per gli interventi preventivi di manutenzione
del versante Retico terrazzato;
4. di essere a conoscenza che la liquidazione della parte a contributo in conto capitale (20 %) avverrà a fine lavori
compatibilmente con il rispetto del patto di stabilità. Eventuali possibili ritardi non sono imputabili
all’Amministrazione Provinciale né a Fondazione Fojanini;
5. di non aver beneficiato né di voler beneficiare, per le stesse tipologie di intervento sui medesimi terreni, di altre
agevolazioni creditizie o contributive;
6. di non essere in stato di fallimento, amministrazione controllata, liquidazione, concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente, né oggetto di uno qualsiasi dei procedimenti summenzionati secondo la legislazione;
7. di essere consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di false dichiarazioni o
esibizioni di atti contenenti dati non rispondenti a verità;
8. che i dati e le notizie riportate nel presente documento corrispondono alla realtà ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000;
Letto e sottoscritto, lì _____________________
_ l ___ richiedente

__________________________

Consenso dell'interessato al trattamento di propri dati personali e personali sensibili
(ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003)
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente, dichiara di avere preso visione dell’informativa sul
trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003) e attesta il proprio libero consenso affinché il titolare, proceda ai
trattamenti dei propri dati personali come risultanti dalla presente richiesta, vincolando comunque il titolare al rispetto di
ogni altra condizione imposta per legge.
Il sottoscritto autorizza la Fondazione Fojanini alla trasmissione di copia del piano di ammortamento definitivo all’istituto
di credito garante della polizza fideiussoria.

Lì _______________________

In fede
___________________________
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
A. In caso di richiedente proprietario:

1) copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
2) estratto di mappa dei fogli mappali interessati dagli interventi in oggetto della domanda;
3) documento attestante la proprietà dei terreni oggetto della domanda (atto notarile o visura catastale recente)


inoltre in caso di comproprietà dei terreni:

4) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiarazione di assenso dei comproprietari dei terreni
ad eseguire gli interventi, in carta semplice, e copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità
dei medesimi soggetti o, nel caso di terreni in comproprietà con persone giuridiche, dei rappresentanti legali o dei
titolari delle stesse.
B. In caso di richiedente conduttore:
1) copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
2) estratto di mappa dei fogli mappali interessati dagli interventi in oggetto della domanda;
3) copia fotostatica del contratto di affitto relativo ai terreni oggetto della domanda;
oppure
a. attestato di conduzione tramite auto dichiarazione;
b. ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiarazione di assenso dei proprietari dei terreni ad
eseguire gli interventi, in carta semplice, e copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità dei
medesimi soggetti o, nel caso di terreni di proprietà di persone giuridiche, dei rappresentanti legali o dei titolari
delle stesse;
Per entrambi i casi, ad avvenuta comunicazione di ammissione ai benefici da parte della Provincia di Sondrio, il
richiedente dovrà presentare il progetto e computo metrico estimativo analitico degli interventi (il progetto
esclusivamente per gli interventi di sistemazione di muri di sostegno, scale e rampe di accesso ai terrazzamenti), con
timbro e firma di tecnico professionista abilitato. Per una questione legata alla razionalizzazione delle risorse finanziarie
e al fine di non erodere le risorse attribuite al fondo di rotazione, la Fondazione Fojanini non potrà più redigere la
progettazione degli interventi ammessi a beneficio: pertanto i soggetti aventi diritto dovranno provvedere, a loro spese,
a nominare un tecnico di fiducia per la progettazione e la direzione lavori degli interventi.
Si consiglia comunque al richiedente di informarsi preventivamente presso l’ufficio tecnico comunale ove sono ubicati gli
interventi al fine di regolarizzare ogni aspetto in base alle normative vigenti.

SI PRECISA INOLTRE CHE
1. la Fondazione Fojanini si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi documentazione integrativa, nonché di effettuare
verifiche, controlli e sopralluoghi a garanzia di quanto dichiarato nella domanda di contributo, anche in corso di
realizzazione.

2. in caso di rinuncia totale al finanziamento, senza che venga presentata dal beneficiario un motivo ritenuto valido dal
Comitato Tecnico, dovranno essere rimborsate a Fondazione Fojanini le spese di istruttoria;
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3. la Fondazione Fojanini ha facoltà di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni che si rendessero necessarie a
seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali e/o provinciali, fermo restando che tali
nuove disposizioni siano preventivamente autorizzate dalla Provincia di Sondrio;

4. nel caso in cui, in sede di verifica finale di conformità e collaudo, gli interventi realizzati dovessero risultare inferiori,
nel contenuto e nei risultati conseguiti, a quelli ammessi a finanziamento, si procederà alla proporzionale riduzione
del finanziamento assegnato, con conseguente restituzione delle somme in esubero, gravate dagli interessi legali
maggiorati di due punti;

5. i beneficiari sono tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari alla valutazione della domanda e al monitoraggio
degli interventi finanziati, nonché a consentire ed agevolare gli accertamenti; in caso contrario la domanda non sarà
ammessa a finanziamento;

6. la sistemazione dei muri di sostegno deve essere eseguita con le seguenti tipologie:


muratura in pietrame a secco;



muratura in pietrame a secco e corsi di malta;



muratura in pietrame e malta con rete elettrosaldata;



muratura in cemento armato con rivestimento in pietrame;
per ogni tipologia andranno comunque previsti i drenaggi e gli scoli delle acque meteoriche;

7. nel caso in cui il terreno oggetto degli interventi finanziati cambi di conduzione, il beneficiario del finanziamento lo
dovrà comunicare entro 15 giorni alla Fondazione Fojanini in modo da consentire il trasferimento degli eventuali
impegni e benefici al nuovo conduttore;

8. a seguito della determina della Provincia di Sondrio di approvazione e ammissione ai benefici di legge delle
domande istruite favorevolmente dalla Fondazione Fojanini, verrà comunicato ai beneficiari l’avvenuta
assegnazione del finanziamento e l’importo concesso, nonché le modalità di erogazione del medesimo ivi compreso
il piano di ammortamento. A tutti i richiedenti non ammessi verrà comunicato l’esito dell’istruttoria e le motivazioni
dell’esclusione. I beneficiari dovranno iniziare i lavori e darne comunicazione alla Fondazione Fojanini che potrà
disporre un sopralluogo di controllo al fine di provvedere all’erogazione della 1ª rata del finanziamento assegnato,
pari al 50% del totale.
Per l’assunzione del rischio derivante dall’utilizzo del fondo di rotazione, i beneficiari dovranno presentare apposita
polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell’Amministrazione Provinciale pari all’importo concesso come
finanziamento a tasso zero. La fideiussione deve essere valida per l’intera durata dei lavori e può essere svincolata
solo alla fine del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data della comunicazione di svincolo da parte
dell’Amministrazione;

9. nel caso in cui, in corso di realizzazione delle opere, si rendano necessarie delle variazioni agli interventi finanziati, i
beneficiari sono tenuti a comunicarli preventivamente alla Fondazione Fojanini che li sottoporrà all’approvazione
della Provincia di Sondrio previo parere favorevole del Comitato Tecnico; in caso contrario le variazioni non saranno
riconosciute in sede di sopralluogo finale e detratte dal finanziamento;

10. a conclusione dei lavori i beneficiari dovranno darne comunicazione alla Fondazione Fojanini, richiedere il collaudo
finale e presentare tutta la documentazione delle spese sostenute e tracciabilità dei pagamenti al fine di ottenere
l’erogazione del saldo residuo del finanziamento. Come stabilito dal D.d.s. n. 11442 del 5.12.2013 della Regione
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Lombardia, possono realizzare i lavori in economia diretta, fino ad un importo massimo di 40.000 €, le aziende
agricole singole e associate iscritte al registro delle imprese e nell’anagrafe delle imprese agricole.
Il collaudo verrà effettuato dalla Fondazione Fojanini mediante sopralluogo e verifica della corretta esecuzione degli
interventi realizzati, con acquisizione che quanto previsto in fase progettuale sia stato effettivamente realizzato. La
liquidazione della parte a contributo in conto capitale (20 %) avverrà a fine lavori compatibilmente con il rispetto del
patto di stabilità e previa presentazione della documentazione delle spese sopra citate;

11. in caso di mancata restituzione del finanziamento, parziale o totale, il beneficiario non potrà più accedere ai
finanziamenti del fondo di rotazione;

12. ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati acquisiti in esecuzione della presente domanda
verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale gli anzidetti dati vengono
comunicati.

Dichiaro di aver letto e accettato integralmente tutti i punti specificati nella presente domanda.

Letto e sottoscritto, lì _____________________

_ l ___ richiedente

__________________________
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