ALLEGATO 1
CARTA INTESTATA DELL'ENTE
DICHIARAZIONE DEL R.U.P.
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

SEZIONE 1 – Responsabile del Procedimento
Nome e cognome: __________________________________________________________
Tel. _______________ Fax ___________________ E-mail ___________________________
SEZIONE 2 - Caratteristiche dell’Ente proponente
Denominazione: __________________________________________________________;
SEZIONE 3 – Caratteristiche dell’edificio oggetto di intervento


Anagrafe Edilizia Scolastica
Codice Edificio

______________________

Codice Ministeriale Scuola

______________________

Tipo di scuola e denominazione ______________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________


Alunni che risultano iscritti nella scuola/e ospitata/e nell'edificio scolastico sul quale si interviene, oppure, nel caso
di presenza di ordinanza di chiusura temporanea dell'edificio scolastico, attestazione del numero di alunni ospitati
nell'ultimo anno scolastico in cui lo stesso è stato utilizzato. Qualora la domanda di finanziamento fosse riferita ad
un intervento su spazi comuni (es. palestre, refettori, uffici, ecc.) l'attestazione dovrà riguardare solo il numero di
alunni della scuola presente nello stesso edificio oppure, qualora gli spazi comuni fossero in un edifico isolato, alla
scuola più vicina all'edificio oggetto di intervento.
- Alunni iscritti nell'anno scolastico 2016/2017 ______________________
- Alunni iscritti nell'ultimo anno scolastico in cui l'edificio è stato utilizzato ______________________
(nel caso di presenza di ordinanza di inagibilità)



Proprietà dell'edificio interessato
- L’edificio è di proprietà dell’Ente (indicare la voce che interessa)

SI

NO

- Altro (proprietà di altro ente pubblico) ________________________________________________________


Titolo dell'intervento
_____________________________________________________________________________



Tipologia dell'intervento (vedi punto 4 dell'avviso pubblico)
_____________________________________________________________________________



L'edificio oggetto dell'intervento è destinato a scuola per 5 anni (requisito di ammissibilità);



L'edificio non ricade in zona SIC-ZPS

SI

NO



L'edificio ricade in zona SIC-ZPS e per lo stesso è stato richiesto il parere alla competente autorità ambientale;
SI



NO

Criteri di valutazione (vedi TABELLA al punto 5 del Bando):

Indicatore

Dati

Valore

Incremento del livello di sicurezza

Coefficiente di sicurezza

α=

Livello di esposizione

Numero studenti edificio

Ni =

Efficenza economica

Costo intervento

Tempo di realizzazione

Livello progettazione (def o esec)

Adeguamento funzionale degli impianti

Numero impianti da adeguare

Nimp=

Sostenibilità (protocollo ITACA)

Punteggio ITACA

PSI=



=

i

Quadro economico di spesa:
A
B
C
D
E

Voci di spesa
Lavori + Oneri per la sicurezza
Indagini geologiche e prove sui materiali
Spese generali e tecniche
I.V.A. su “A”, “B” e “C”
Importo complessivo

Importo in Euro

Note aggiuntive:
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, nella qualità di Responsabile del
Procedimento, A U T O R I Z Z A la raccolta ed il trattamento dei dati personali su supporto cartaceo, informatico e
telematico ai sensi della Legge n. 675 del 31.12.1996, ai fini dell’espletamento del procedimento amministrativo per il
quale sono richiesti.
La presente dichiarazione si compone di n. ______ pagine.
Il sottoscritto R.U.P. consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che quanto riportato nella presente
dichiarazione corrisponde a verità.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che se quanto dichiarato non venga confermato con la realizzazione del
progetto, con particolare riguardo alle finalità (ottenimento certificazioni di messa a norma e agibilità) il finanziamento
assegnato potrà essere revocato con esclusione dell'intervento dal relativo piano annuale di attuazione.
Data ___/___/___

Timbro e firma del R.U.P.
__________________________________

