
       
 

DOMANDA DI AMMISSIONE PER INTERVENTI  
"Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale " 

PNRR-M1C3-2.2 

 
 
 

 
A. INTESTAZIONE E DATI GENERALI 

 
A.1. Alla Regione ________________ 

 

A.2. Il sottoscritto (cognome e nome) _______ ____________ , in qualità di  

      proponente, come persona fisica 

      legale rappresentante della persona giuridica (denominazione) ____ __________ 

 
formula richiesta di finanziamento a valere sulle risorse dell’Azione 2.2 “Protezione e valorizzazione 
dell’architettura e del paesaggio rurale”. 

 

 

B. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

 
B.1. Natura giuridica del soggetto proponente 

 

persona fisica  

persona giuridica 

 

B.2. Se persona giuridica, specificare tipologia del soggetto 
 

impresa (ditta individuale o società) 

fondazione 

cooperativa 

associazione/organizzazione culturale 

ente ecclesiastico 

 
B.3. Dati Soggetto proponente 

 
B.3.1 Dati Anagrafici del Beneficiario 

• Cognome e nome (se persona fisica): _______ ____________ 

• Denominazione o ragione sociale (se persona giuridica): ____ __________ 

• Codice Fiscale: __________ 

• Partita IVA (se persona giuridica): __________ 

• Via/Piazza: __________ 

• Num. Civico: ___ 

• Città: __________     Prov: __ 

• Cap: __________ 

• Telefono: __________ Pec: ________ 

B.3.2 Dati legale rappresentante (di persona giuridica) 

• Nome: __________ 

• Cognome: __________ 

• Codice Fiscale: __________ 

• Telefono: __________ 

• Email: __________ 
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B.4. Dati Referente tecnico del progetto 

• Nome: __________ 

• Cognome: __________ 

• Codice Fiscale: __________ 

• Telefono: __________ 

• Email: __________ 

• Pec: __________ 

 

B.5. Indicare il regime fiscale dell’impresa giuridica 

IVA detraibile 

IVA indetraibile 

 
C. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO  

 
C.1 Tipologia del Progetto 

Intervento 

singolo 

Intervento connesso a un Progetto d’ambito  

 
C.1.1 Localizzazione del bene oggetto 

dell’intervento previsto  

• Regione: __________ Provincia: __ 
• Città: __________   
• Località/Frazione/Borgo: __________  
• Cap: __________ 
• Via/Piazza: __________ 

 

C.1.2 Titolo di disponibilità del bene oggetto di 

intervento 

proprietà 

comproprietà 

locazione 

comodato 

usufrutto 

altro titolo (convenzione, protocollo di intesa, ecc..) 
 

 

C.2 Descrizione dell'intervento  
 

C.2.1 Denominazione del bene oggetto di intervento: __________ 
 

C.2.2 Descrizione sintetica dell'intervento: __________ 

 
C.2.3 Tipologia di bene, ai sensi dell’art. 2 co. 1 dell’Avviso pubblico 

edifici rurali 

strutture e/o opere rurali 

elementi della cultura, religiosità, tradizione locale 

area esterna di pertinenza 

 
C.2.4 Tipologia di vincolo presente sul bene 

dichiarazione di interesse culturale con DM ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 

epoca di costruzione superiore a 70 anni e censiti o classificati da strumenti 

urbanistici 

 
C.2.5 Tipologia di intervento, ai sensi dell’art. 5 co. 4 dell’Avviso pubblico 
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risanamento conservativo e 

recupero funzionale 

manutenzione del 

paesaggio rurale 

 

miglioramento sismico e/o efficienza energetica e/o abbattimento barriere 

architettoniche 

allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi per la fruizione (esclusa la 

ricettività) 

 

C.2.6 Livello di progettazione dell’intervento 
studio di fattibilità e QTE 

progettazione definitiva 

progettazione esecutiva 

progettazione esecutiva accompagnata da tutti i pareri e le 

autorizzazioni di legge 

 
C.2.7 Se il bene è vincolato, indicare la data di richiesta di autorizzazione all’esecuzione dei 

lavori inoltrata alla competente Soprintendenza dei Beni culturali e paesaggistici: 
__/__/____ 

 
C.2.8 L’intervento è 

già avviato, dalla data __ / __ / ____ (NB: non anteriore al 01/02/2020) 

da avviare 

 
 

D. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 
 

D.1. Definizione dell’importo dell’intervento al netto/[lordo] IVA 

 

Tipologia spese ammissibili, ai sensi dell’art. 7 

dell’Avviso pubblico 

Importo delle spese  

A.1 – spese per l’esecuzione dei lavori, compresi 
acquisto e installazione impianti tecnici 

€ __________ 

A.2 – spese per l’acquisto di beni/servizi e spese per 
l’allestimento degli spazi e per promozione/informazione 

 

 

€ __________ 

B – spese tecniche di progettazione, direzione lavori, 
sicurezza, collaudi, opera d’ingegno (ma_ 10%) 

€ __________ 

C - spese per attrezzature, impianti e beni strumentali 
per la piena accessibilità della visita 

€ __________ 

D - spese per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, 
nulla osta ecc, allacciamenti, sondaggi e accertamenti 
tecnici; spese per polizza fidejussoria 

€ __________ 

Subtotale € __________ 

 

Spese non ammissibili (resta a carico del richiedente) 

Subtotale € __________ 

Totale costo dell’intervento  € __________ 

 

Copertura finanziaria 
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Finanziamento Statale (contributo finanziario richiesto) € __________ 

Finanziamento soggetto proponente € __________ 

Finanziamento terzi € __________ 

Incidenza del contributo finanziario richiesto su costo 
totale del progetto 

__,__% 

Finanziamento a carico del soggetto proponente (mezzi 
proprie e altre risorse da terzi) 

€ __________ 

Totale copertura dell’intervento  € __________ 

 

E. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  

 
a) Copia leggibile del documento di riconoscimento del firmatario della domanda di finanziamento; 
b) Elaborati grafici; 
c) Relazione descrittiva dell’intervento, contenente gli elementi utili per la relativa valutazione di merito, il 

quadro tecnico economico (QTE), il cronoprogramma di spesa (sono vincolanti gli schemi allegati al 
presente Avviso) (Allegato A); 

d) Documentazione fotografica dello stato dei beni prima dell’intervento; 
e) Layout dei lavori da realizzare; 
f) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l’attestazione di intervento che concorre a un progetto 

d’ambito (eventuale); 
g) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per epoca di costruzione superiore a 70 anni e censiti o 

classificati da strumenti urbanistici;  
h) per gli interventi già in corso la documentazione attestante le spese già sostenute; 
i) Titolo di proprietà/godimento del bene;  
j) Relazione sulle attività di fruizione del bene da parte del pubblico: articolazione temporale delle aperture, 

modalità di fruizione, target di pubblico, ecc. (è vincolante lo schema allegato A del presente Avviso); 
k) Allegato B Dichiarazioni del proponente; 
l) Informativa privacy (Allegato C); 
m) Altro 
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