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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 18812-8-2019

  

                                                                                      
 

                                                                                                                                                                 MODELLO A 
                    

  RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ERARIALE PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE 
PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO  

                          
                                 COMUNE DI ……..….………………………………………………(   ) 

 
CODICE ENTE 
          

 
 
VISTO il comma 853, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone testualmente: “Al fine di 
favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle 
risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere 
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 
2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per 
la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.”,  
 
VISTO articolo 4, comma 12-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 
giugno 2019, n. 55 che testualmente prevede: “All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 
148 è inserito il seguente:148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da 
attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali 
contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della 
citata legge n. 205 del 2017"; 
 
VISTO l’articolo1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: “Gli enti di cui al comma 139 
comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre 
dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo 
Considerato gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/200 in caso di false dichiarazioni 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno approvativo del presente modello. 
 

Dichiara 
 
ai sensi dell’articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che per le opere per le quali si richiede il 
contributo: 
 

 il comune non risulta beneficiare delle risorse di cui all’articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208; 

 la richiesta di contributo è relativa alla realizzazione di opere che non sono integralmente finanziate da altri 
soggetti.  

Chiede 
ai sensi dell’articolo 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205  e art. 1 comma 140 e seguenti della 
legge 145/2018, il contributo per l’anno 2020 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio, di seguito specificati: 
 
 

Tipologia  
dell'opera 

Casistica prevista 
dall'articolo 1, 

comma 141, della 
legge 145/2018 

Codice 
CUP 

Finanziamento 
parziale 

Enti  
finanziatori

Costo 
complessivo 

dell'intervento 

Quota parte 
finanziata 

Richiesta 
contributo
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