
ALLEGATO “A” - Modulo di domanda

Raccomandata A.R.
Regione Molise
Assessorato al Turismo 
Servizio di Programmazione delle Politiche
 di Promozione Turistica e Sportiva 
Via Milano n.15
86100 Campobasso

Il sottoscritto ………………………………………nato a ………………………………….e residente a ……………….

  ………………. in via …………………………………in qualità di ……….…………. dell’immobile sito nel comune

 di  ...........................................prov. (...............), in via…………………...................... n….., visto il bando finalizzato al 
potenziamento della microricettivita’ extra-alberghiera - Bed & Breakfast approvato con deliberazione di Giunta 
Regionale n……. del ……… e pubblicato sul  B.U.R.M.  n. …..del……

CHIEDE

Di essere ammesso alle agevolazioni previste dal Bando per la realizzazione di un intervento 
di:…………………………………………………………… ………… ………… ………… ………… ………… 
………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… finalizzato all’esercizio 
dell’attività di Bed and Breakfast 

COMUNE DI UBICAZIONE DELL’INIZIATIVA PROVINCIA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO EURO : ______________________

A tal fine, il sottoscritto, consapevole di quanto previsto agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 circa 
la decadenza dai benefici e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti 
falsi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

 che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi della D.P.R  445/2000;

 di aver preso atto delle condizioni che regolano la corresponsione del contributo  e di accettarle 
incondizionatamente;

 che l’autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all’immobile e alla documentazione  
del richiedente per le attività di ispezione previste;

 che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto, al medesimo titolo, altri 
contributi pubblici;

 di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali 
previste dalla normativa vigente;

 di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di procedimenti i corso ai sensi 
della Legge n. 55/1990 e successive integrazioni.

    Bollo



SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;

- a fornire, qualora richieste dall’Amministrazione regionale, tutte le informazioni necessarie;

-   ad accettare il vincolo di destinazione d’uso di cui all’art. 2 del Bando.

DICHIARA

di allegare  alla domanda1 la seguente documentazione in duplice copia: 

1)Scheda tecnica conforme al modello di cui all’allegato B;
2) Titolo di disponibilità dell'immobile (certificato della conservatoria dei registri immobiliari, affitto, comodato, ecc.); 
3) Progetto delle opere da realizzare e delle forniture corredato da:
a) Relazione tecnico - illustrativa dell'intervento contenente l'indicazione dei tempi di realizzazione dei lavori, elaborati 
grafici (planimetrie, piante, prospetti e sezioni interamente quotati; nelle planimetrie e nelle piante occorre evidenziare 
il lay-out del progetto con riferimento alle superfici utili degli ambienti evidenziando gli spazi messi a disposizione 
degli ospiti) ed elenco delle  forniture oggetto di richiesta di contributo
b) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi dei prezzi;
c) Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico (contenenti prezzi unitari, misure e quantità per ogni 
voce di prezzo; prezzi complessivi (importi parziali e totali) ;
d) Preventivo di spesa dell'intero intervento – (opere edili ed impianti, arredamento ed
attrezzature, sistemi elettromeccanici ed elettronici, progettazione e direzione dei lavori.)
4) Documentazione fotografica a colori dello stato di fatto;
5) Certificato del Comune attestante che l’immobile oggetto di intervento è situato nel centro storico;
6) Titolo abilitativo  all’esecuzione dei lavori - D.P.R., Testo coordinato 06.06.2001 n° 380 , G.U. 20.10.2001 il testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia aggiornato con le modifiche ed integrazioni 
apportate dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dal D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 
23 maggio 2014, n. 80. 
7) Attestazione, anche in forma di autodichiarazione, da parte del Direttore dei lavori, ai sensi del DPR 455/2000, da cui 
risulti che i lavori oggetto di richiesta di contributo non sono iniziati prima della data di presentazione della domanda.
8) Dichiarazione del tecnico progettista che attesti la corrispondenza dei costi unitari utilizzati con il prezzario adottato 
dalla Regione Molise e, per le voci di costo in esso non previste, la congruità dei prezzi utilizzati rispetto alle migliori 
condizioni di mercato, sulla base di una analisi comparativa di preventivi ed offerte di almeno tre ditte fornitrici.
9) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale il soggetto richiedente attesti che copia conforme della 
domanda e della scheda tecnica, debitamente firmate, sono state già inoltrate al Comune;
10) dichiarazione di  assenso del proprietario dell’immobile (qualora non coincida con il richiedente)  all’esecuzione 
delle opere e all’iscrizione del vincolo decennale di destinazione. 

AUTORIZZA

- l’accesso all’immobile, a partire dalla data odierna e fino alla chiusura del rapporto di impegno con la Regione 
Molise, ai funzionari incaricati dalla stessa degli accertamenti e dei controlli relativi all’intervento oggetto della 
presente domanda.

- ai sensi del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’acquisizione ed il trattamento dei 
dati contenuti nella presente domanda e negli allegati alla stessa anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi 
comunitari e nazionali.
……………………., lì …………………………..

Il Richiedente 2

___________________________

1 Indicare con una crocetta i documenti allegati
2 Autonoma sottoscrizione allegando copia fotostatica, non autenticata, di un documento valido di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3 DPR 

28.12.2000, n. 445)


