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GIUNTA REGIONALE TOSCANA 
 

DG Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze 
DG Diritti di cittadinanza e coesione sociale 

DG Governo del territorio 
 
 

 POR “Competitività regionale e occupazione  
Fondo europeo di sviluppo regionale 2007-2013” 

 
Asse V 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO  
 

per la presentazione di manifestazione di interesse 
al cofinanziamento di  

Progetti ammissibili alle Linee PIUSS  
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Art.1 
Oggetto dell’Avviso 

 
1. La Regione Toscana con il presente Avviso intende procedere all’individuazione di ulteriori progetti 

ammissibili alle Linee PIUSS di cui all’Asse V – Valorizzazione delle risorse endogene per lo 
sviluppo territoriale sostenibile del POR CReO FESR 2007-2013 secondo le disposizioni previste 
nella Del. G.R.T. n. 11 del 12/01/2015.      

 
Art. 2 

Risorse finanziarie  
 

1. Le risorse finanziarie del POR disponibili per il finanziamento dei progetti  di cui all’art.1 che 
risultassero ammissibili sono quelle derivanti dalle economie ed i ribassi d’asta dei progetti già 
finanziati con risorse POR CReO 2007-2013 e che si renderanno disponibili secondo quanto 
stabilito con  deliberazione G.R.T. n. 1007 del 21/11/2011 e ss.mm.ii. e da ulteriori eventuali 
economie del POR sulla base di indirizzi della Giunta Regionale. 

 
Art. 3 

Presentazione Progetti. Documentazione 
 

1. La proposta (Modulo A), debitamente sottoscritta dal Rappresentante legale o dal Responsabile del 
procedimento PIUSS del Comune coordinatore o capofila, composta da: 
 
A) progetti funzionali dei PIUSS di cui al punto 1 della Delibera G.R.T. n.  11  del 12/01/2015; 
B) progetti addizionali di cui al punto 2 della Delibera G.R.T. n. 11 del 12/01/2015 in un numero 

massimo di 4 ammissibili alle Linee PIUSS di cui all’Asse V  del POR CReO FESR 2007-2013  
 
deve essere presentata esclusivamente a mano entro le ore 12.00 del 10/03/2015 alla Regione 
Toscana, tramite lettera di trasmissione  indirizzata  all’Autorità di Gestione del POR  CReO FESR 
2007-2013 “Regione Toscana, Direzione Generale dello Sviluppo economico”, via L. Giordano n. 13 
– Firenze, allegando  per ciascun progetto  per il quale si chiede il  cofinanziamento: 

 
- scheda progettuale descrittiva; 
- documentazione progettuale secondo la disciplina vigente in materia di opere pubbliche; 
 
così come definito nella modulistica ( Modulo A – B1 – B2 – B3 – B4 – B5 ) che  costituisce parte 
integrante e sostanziale  del presente avviso.  

 
2. La documentazione deve essere presentata secondo le modalità indicate nella modulistica di cui al   
      al precedente comma 1:  

a) in formato cartaceo ( 1 copia);  
b) in formato elettronico su idoneo supporto informatico (cd/rom). Nel caso di documenti per i 

quali è richiesta l’apposizione di sottoscrizioni, è possibile la presentazione in formato PDF; 
 

      3.  La proposta dovrà esprimere la indicazione di priorità in ordine progressivo dal primo al quarto 
progetto presentato, relativamente ai progetti di cui al punto B del primo comma. 

 
Art. 4 

Istruttoria di ammissibilità. Valutazione del Progetti. Ammissibilità ed adempimenti 
 

1. La selezione dei progetti per i quali si richiede il cofinanziamento del POR avviene secondo le 
procedure previste nella Del. G.R.T. n.11 del 12/01/2015.  I progetti dovranno rispettare i criteri di 
ammissibilità delle attività/linee di competenza. 

 
2. Per la fase di istruttoria di ammissibilità dei progetti il Nucleo tecnico di valutazione previsto all’art. 10 

del Disciplinare approvato con Del. G.R.T. n. 205 del 17/03/2008 si avvarrà dell’O.I. Sviluppo 
Toscana S.p.A. 

 
3. La fase di valutazione e della successiva formazione della graduatoria avverrà, acquisito il parere 

del Nucleo tecnico di valutazione di cui al precedente comma 2, considerando prioritari i progetti 
funzionali dei PIUSS di cui al punto A dell’art. 3 del presente avviso rispetto ai progetti di cui al punto 
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B dello stesso articolo e rispettando il criterio di rotazione previsto al punto 6 della Del. G.R.T. n. 11 
del 12/01/2015, con Decreto Dirigenziale dell’Autorità di Gestione del POR. 

 
4. Per la fase di ammissibilità a finanziamento e degli adempimenti di ogni singolo progetto si farà 

riferimento alle disposizioni di cui ai punti 3 e 4 della Del. G.R.T. n. 11  del 12/01/2015.    
 

5. Per ogni progetto ammesso a contributo il soggetto beneficiario dovrà presentare, entro 30 giorni 
dalla specifica comunicazione del Responsabile di Linea, la seguente documentazione: 

 
a. informazioni previste per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 55 del Reg. (CE) n. 

1083/2006 in materia di “entrate nette”; 
b. piano di gestione; 
c. indicatori relativi all’intervento; 

 
sulla base della modulistica predisposta dagli Uffici regionali.                

 
Art. 5  

                                               Responsabile del procedimento, informazioni e contatti 
 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente 
Responsabile dell’Area di coordinamento Industria, Artigianato, Innovazione tecnologica in qualità di 
Autorità di Gestione del POR CReO FESR 2007-2013, che si avvale della società “Sviluppo 
Toscana Spa” quale unità di supporto per la gestione dell’Avviso. 
 
Qualsiasi informazione relativa all’Avviso ed agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta 
al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenzapiuss2015@sviluppo.toscana.it  
 
Tutta la modulistica inerente il presente Avviso può essere scaricata all’indirizzo web: 
www.sviluppo.toscana.it/piuss2015 

 
Art. 6 

Altre disposizioni 
 

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si fa riferimento al POR CReO FESR 2007-2013, 
al DAR approvato con deliberazione G.R.T. n. 354/2008 e successive modificazioni ed integrazioni 
ed al Disciplinare approvato con deliberazione G.R.T.  n. 205/2008 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 
 



MODULO A 
 

Regione Toscana 
POR “Competitività regionale e occupazione FESR 2007 – 2013” 
ASSE 5: Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile 

Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS) 
************ 

Ricognizione progetti addizionali riconducibili alla programmazione unitaria 2007-2013 e 
rendicontabili sul POR ai sensi del punto 4 della DGRT n. 1167 del 19/12/2011 e della 

Direttiva approvata con DGRT n. 11 del 12/01/2015 
 

SCHEDA SOGGETTO COORDINATORE/PRESENTATORE 
 

        Alla Regione Toscana 
        Autorità di Gestione POR CReO FESR 

2007-2013 

        Via Luca Giordano, 13 
        50132 – FIRENZE 

 
 
Oggetto: denominazione PIUSS di riferimento: ……………………………. 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………. nato/a a ……………………… (….) il…………… CF ………………….. Tel 
……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente 
……………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. Via e n. …………………. CAP 
……………… Provincia ……., CF/PIVA………………... in qualità di proponente/coordinatore della proposta del 
Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PIUSS) denominato __________________ con la presente inoltra la 
proposta di progetti riconducibili alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabili , ai sensi dell’art 3 
dell’Avviso di cui alla DGRT n. 11 del 12/01/2015, punto 2, per le seguenti  operazioni: 
 
Progetti funzionali di cui al d.d. 5026/2009 

Titolo del progetto  Comune presentatore  Linea POR Investimento 
Contributo 
richiesto 

              
              
              
              
              
              
 
Progetti Addizionali (max n.  4 ) 

 
Titolo del progetto  Comune presentatore

Linea 
POR 

 
Priorita’

 
Investimento 

Contributo 
richiesto 

1                  
2                  
3             
4                  

 

Legenda Priorità : A(alta priorità) – MA (media-alta priorità) – M ( media priorità ) - B (bassa priorità) 

 
………………………, lì……………………..       ……………………………….. 

(timbro e firma) 
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Regione Toscana 
POR “Competitività regionale e occupazione FESR 2007 – 2013” 
ASSE 5: Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile 

Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS) 

************ 
Ricognizione progetti addizionali riconducibili alla programmazione unitaria 2007-2013 e 

rendicontabili sul POR ai sensi del punto 4 della DGRT n. 1167 del 19/12/2011 e della 
Direttiva approvata con DGRT n. 11 del 12/01/2015 

 
MODULO B1 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI COFINANZIAMENTO A VALERE 
SULLA Linea di intervento 5.1 A  

“Infrastrutture per lo sviluppo economico: centri servizi alle imprese, centri di competenza PMI, 
infrastrutture per insediamenti produttivi e per il terziario avanzato, infrastrutture per lo sviluppo socio-

economico in aree urbane” 
 

        Alla Regione Toscana 
        Autorità di Gestione POR CReO FESR 

2007-2013 

        Via Luca Giordano, 13 
        50132 – FIRENZE 

 
Oggetto:  [titolo operazione] – proposta di progetto funzionale/addizionale riconducibile alla 

programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 5.1a 
del POR CReO FESR 2007-2013. 

 
SEZIONE A) – ISTANZA 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………. nato/a a ……………………… (….) il…………… CF ………………….. Tel 
……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente 
……………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. Via e n. …………………. CAP 
……………… Provincia ……., CF/PIVA………………... con la presente inoltra la propria proposta di progetto 
riconducibile alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 5.1a del 
POR CReO FESR 2007-2013, ai sensi dell’art 3 dell’Avviso di cui alla DGRT n. 11 del 12/01/2015, per l’operazione  
denominata ………………………………………..……… ed appartenente alla seguente tipologia: 
 

 progetto funzionale di cui al decreto n 5026 del 13/10/2009  

     (punto 1 della Del. G.R.T. n. 11 del 12/01/2015) 

 progetto addizionale di completamento di operazione già finanziata e realizzata con risorse Asse V PIUSS 

      (punto 2 a della Del. G.R.T. n. 11 del 12/01/2015) 

 progetto addizionale localizzato all’interno di una perimetrazione PIUSS o in area contigua 
 
     (punto 2 b della Del. G.R.T. n. 11 del 12/01/2015) 

 
Denominazione PIUSS di riferimento: ……………………………………………………………………………. 

 
Riferimenti obbligatori dell’operazione: 
CUP CIPE: ……………………………… 
Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 10 D. L.vo n. 163/2006:  
Cognome e Nome ……………… Tel. …………… fax  ……………  e-mail……………….. cell………… 
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SEZIONE B) – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
 
B.1 – TIPOLOGIA DI SOGGETTO RICHIEDENTE- DESCRIZIONE INTERVENTO 
 

 Comune, Provincia, Ente pubblico (compreso ente riqualificato in senso pubblicistico da 
giurisprudenza o equiparato a P.A. sul piano funzionale) 

  Università o istituto di ricerca pubblico (singolo/associato/in forma consortile) 
 Consorzio misto pubblico/privato a maggioranza pubblica  
 Società mista pubblico/privata a maggioranza pubblica  
 Fondazione a totale composizione pubblica 

 

Identificazione dell’intervento (caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche, strategiche del progetto; autonomia 
tecnica e funzionale del progetto, con particolare riferimento agli eventuali singoli lotti; rapporti con la domanda attuale e potenziale 
che emerge dal sistema socio economico del territorio di riferimento con descrizione dei servizi offerti a seguito dell’entrata in 
funzione del progetto) (MAX 2.000 caratteri) 
 
 
 
 
 
 
B.1.A – CARATTERISTICHE DI “ORGANISMO PUBBLICO”  
(Soltanto per i soggetti richiedenti non appartenenti alla categoria degli Enti pubblici) 
 

 Ente in possesso di personalità giuridica 
 Ente soggetto a dominanza pubblica (finanziamento, controllo della gestione, nomina organi)  
  Ente istituito per la soddisfazione di finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o 

commerciale, ancorché non esclusive o prevalenti 
 
DOCUMENTI RELATIVI AI PUNTI B.1 E B.1.A (se il soggetto richiedente non appartiene alla 
categoria degli enti pubblici) DA PRESENTARE SU CD-ROM all’interno della cartella B1 

 atto costitutivo 
 statuto 
 iscrizione CCIAA se dovuta 
 idonea documentazione a supporto punto B.1.a 
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B.2 – LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
Localizzazione dell’operazione (riferimenti catastali delle aree interessate dalla specifica operazione, da 
indicare separatamente per ciascun terreno oggetto di intervento) 

Dati catastali N.C.T. 

Comune Sezione Foglio Mappale Superficie Intestatario Titolo di 
disponibilità 

Scadenza 
titolo 

disponibil
ità 

        
        
        
        

 
Dati catastali N.C.E.U. 

Comune Sezione Foglio Particell
a 

Subalter
no Superfici

e 
Intestatari

o 
Titolo di 

disponibilità 

Scadenza 
titolo 

disponibil
ità 

         
         
         
         

 
Legenda [...] Titolo di disponibilità 

1 Proprietà 6 Diritto reale di godimento 
2 Impegno a cessione bonaria 7 Contratto preliminare di acquisto 
3 Locazione 8 Concessione demaniale 
4 Comodato d'us 9 Decreto esproprio e verbale immissione in possesso 
5 Atto assegnazione (P.I.P) 10 Altro 
 
DOCUMENTI RELATIVI AL PUNTO B.2 DA PRESENTARE SU CD-ROM all’interno della cartella B2 

 estratto di mappa catastale con evidenza degli immobili interessati dall’intervento 
 titolo attestante la disponibilità delle aree oggetto di intervento 
 tabella di raccordo tra particelle catastali del titolo di disponibilità e particelle dell'estratto di mappa 
(soltanto nel caso di variazioni intercorse nel tempo) 
 perimetrazione PIUSS con evidenza della localizzazione dell’intervento proposto 
 
 

B.3 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
 

 aree ed immobili destinati all’insediamento di imprese del settore manifatturiero, del terziario avanzato 
e qualificato, della R&ST, dei servizi alle imprese, strutture per l’alta formazione connesse alle 
infrastrutture per il trasferimento 

 centri di competenza relativi al trasferimento tecnologico, dell’innovazione, della ricerca industriale, 
delle nuove tecnologie, ivi compresi incubatori e acceleratori di impresa nei settori hi-tech e delle 
tecnologie ambientali, laboratori di ricerca, strutture per l’alta formazione connesse alle infrastrutture 
per il trasferimento; tali strutture si caratterizzeranno per una strategia gestionale unitaria definita dal 
soggetto beneficiario 

 laboratori per lo sviluppo dell’imprenditorialità in quartieri con specifiche concentrazioni di criticità, 
sociale ed economica; tali strutture si caratterizzeranno per una strategia gestionale unitaria definita dal 
soggetto beneficiario 

 laboratori per la partecipazione sociale alle politiche urbane, anche nel quadro della organizzazione 
istituzionale delle amministrazioni locali, con particolare attenzione alla dimensione delle pari 
opportunità, delle fasce di popolazione giovanile e anziana, della popolazione immigrata, anche in 
stretto raccordo con le strategie e gli interventi previsti dai Piani sociali zonali; tali strutture si 
caratterizzeranno per una strategia gestionale unitaria definita dal soggetto beneficiario. 
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B.4 – LIVELLO DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO E CRONOPROGRAMMA 
 

 intervento con certificato di fine lavori emesso dalla D.L. 

  intervento con collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione approvato 

 intervento in corso di realizzazione  

 
 

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE 
Estremi atto di approvazione Descrizione fase Data 

atto n.                 del … 
Progettazione esecutiva    

Rilascio titolo abilitativo edilizio (se 
previsto)    

Impegni giuridicamente vincolanti 
(lavori/forniture)    

Verbale inizio lavori    
Verbale fine lavori    

Collaudo tecnico-amministrativo 
/Certificato di regolare esecuzione    

Entrata in funzione   
 
DOCUMENTI RELATIVI AL PUNTO B.4 DA PRESENTARE SU CD-ROM all’interno della cartella B4 

Documenti da inserire nel cd-rom nella sottocartella B4a: 

  certificato di inizio lavori emesso dalla D.L. 

  certificato di fine lavori emesso dalla D.L. 

  collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione con relativo atto di approvazione 

  contratti di appalto con  cronoprogramma 

 atti relativi alla concessione di proroghe in corso d’opera all’appaltatore 
 

Documentazione tecnica di progetto esecutivo da allegare alla proposta: 

A) Opere edilizie ed impiantistiche 

 progetto esecutivo completo redatto ai sensi dell’art. 33 D.P.R. n. 207/2010, da inserire nel cd-rom nella 
sottocartella B4b 

Documentazione da allegare in formato cartaceo in originale o copia conforme all’originale: 

   titolo abilitativo edilizio ai sensi di legge (escluso Ente territorialmente competente) 

   pareri/nulla osta da parte di enti terzi relativamente a vincoli gravanti sull’area/immobile oggetto di 
intervento 

 atto deliberativo del soggetto richiedente di approvazione del progetto esecutivo 

 relazione generale (Art. 34 D.P.R. 207/2010) 

 planimetria generale di progetto con evidenza delle destinazioni d’uso di progetto 

 relazioni tecniche e relazioni specialistiche (Art. 35 D.P.R. 207/2010) 

 elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi (Art. 41 D.P.R. 207/2010) 

 computo metrico estimativo (Art. 42 D.P.R. 207/2010) 

 quadro economico con costi sicurezza (Art. 42 D.P.R. 207/2010) 

 capitolato speciale d’appalto (Art. 43 D.P.R. 207/2010) 

B) Acquisizione di forniture (arredi/attrezzature) in formato cartaceo in originale o copia conforme 
all’originale: 
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 relazione tecnica-illustrativa descrittiva del contesto in cui è inserita la fornitura 

 calcolo della spesa per l’acquisizione dei beni (computi metrici, preventivi, listini ecc) corredato di 
quadro economico degli oneri complessivi per l’acquisizione della fornitura 

 specifica planimetria con evidenza della ubicazione delle attrezzature ed arredi principali previsti in 
progetto 

 

Eventuali Varianti dovranno essere presentate con le stesse modalità previste per la Documentazione 
tecnica di progetto esecutivo, e quindi per le opere edili ed impiantistiche creando la sottocartella B4c: 

Allegare la documentazione tecnica ed amministrativa di tutte le varianti intercorse (distributive e 
modificative di spesa) ex art. 57 comma 5 lettera A, ed ex art art 132 d.lgs 163/06. 

NOTA: laddove il progetto sia stato approvato prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010, fare 
riferimento alla documentazione tecnica redatta secondo le norme vigenti al tempo. 

  
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DA PRESENTARE SU 
CD-ROM all’interno della cartella B4d 

 atto di approvazione del Piano triennale OO.PP. con evidenza dell’avvenuto inserimento del progetto 
nel Piano e nel relativo Elenco annuale 

 atto con cui si assume l’impegno finanziario a bilancio per la realizzazione dell’intervento 

 Bando di gara e relativi allegati (in formato digitale) 

 verbale di aggiudicazione definitiva atto di approvazione e quadro economico di aggiudicazione 

 atto con cui la Stazione Appaltante determina di contrarre 

 contratto/i di appalto sottoscritti 

 disciplinare/i di incarico sottoscritti  relativo/i ad incarichi professionali 
 
 

B.5 – COERENZA PROGRAMMATICA E CONGRUENZA CON IL PIUSS DI RIFERIMENTO 
 
Identificare sinteticamente il contenuto della proposta progettuale, evidenziandone la funzionalità e coerenza 
con: 
• la programmazione regionale e provinciale (PIT, PTC) 
• la programmazione ambientale e le politiche di settore 
• la programmazione locale (piano strutturale e regolamento urbanistico); evidenziare, inoltre, in modo 

dettagliato il sistema dei vincoli che interessano l’area e gli immobili oggetto di intervento 
• il PIUSS di riferimento (contributo dato all’integrazione della strategia complessiva del PIUSS di 

riferimento; localizzazione all’interno della perimetrazione del PIUSS di riferimento o in area 
immediatamente contigua) 
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SEZIONE C) – DATI ECONOMICO-FINANZIARI  

 
C.1 – PIANO DI INVESTIMENTO - DETTAGLIO DEI COSTI DI INVESTIMENTO 
 

(Gli eventuali costi relativi all’imposta di registro per l’acquisto dell’area ed agli oneri previdenziali relativi a 
parcelle professionali, nella misura in cui non siano recuperabili dal soggetto richiedente, devono essere imputati ai 
costi di diretta pertinenza)    

COSTI DI INVESTIMENTO Imponibile 
[A] 

IVA 
(quota NON detraibile) 

[B] 

Importo 
TOTALE 

[C =A + B] 

Importo  
Ammissibile 

[D] 
Opere di recupero, ristrutturazione, riqualificazione, ampliamento 

Spese di recupero, ristrutturazione e 
riqualificazione degli immobili esistenti     
Opere di urbanizzazione funzionali 
all’intervento selezionato, nei limiti ed 
alle condizioni stabilite dall’Art. 4, 
commi 8 e 9 del “Disciplinare” PIUSS 

    

Costi di progettazione ivi compresi studi 
di fattibilità (spese tecniche) per un 
valore non superiore al 10% del costo dei 
lavori ammissibili  

    

Acquisto di terreni e immobili per un 
valore non superiore al 10% del costo dei 
lavori ammissibili 

    

TOTALE (T1A)     
Lavori di ampliamento e/o nuova edificazione (alle condizioni di cui art. 1, lettera d Disciplinare) 

Spese per nuove edificazioni ed 
ampliamento di edifici esistenti     
Opere di urbanizzazione funzionali 
all’intervento selezionato, nei limiti ed 
alle condizioni stabilite dall’Art. 4, 
commi 8 e 9 del “Disciplinare” PIUSS 

    

Costi di progettazione ivi compresi studi 
di fattibilità (spese tecniche) per un 
valore non superiore al 10% del costo dei 
lavori ammissibili  

    

Acquisto di terreni e immobili per un 
valore non superiore al 10% del costo dei 
lavori ammissibili 

    

TOTALE (T1B)     
Attrezzature (*) (T1C)     
Attrezzature tecnologiche ed 
informatiche (*) (T1D)     

Arredi (*) (T1E)     
Altri costi previsti nel quadro economico (NON FINANZIABILI) 

IVA recuperabile relativa a costi ammissibili  
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)  
Spese ed opere in economia (IVA inclusa)  
Imprevisti (IVA inclusa)  
Arrotondamenti (IVA inclusa)  
Altro……………………(IVA inclusa)   
TOTALE ALTRI COSTI PREVISTI NEL QUADRO 
ECONOMICO  (T2) 

 

TOTALE QUADRO ECONOMICO (T3 = T1A + T1B + T1C + T1D +  
T1E + T2) 

 

 

Di cui costi di investimento già sostenuti   
 (*) non finanziabili per le operazioni appartenenti alla tipologia “aree ed immobili destinati all’insediamento di 
imprese del settore manifatturiero, del terziario avanzato e qualificato, della R&ST, dei servizi alle imprese, strutture 
per l’alta formazione connesse alle infrastrutture per il trasferimento” 
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C.2 – PIANO FINANZIARIO  
 MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO 
 

 

Categoria di spesa ammissibile 

Investimento  
Ammissibile 

 
[A] 

Investimento  
non ammissibile a  

contributi POR 
[B] 

TOTALE  
INVESTIMENTO 

[C] 

Tipologia T1A  
Tipologia T1B  

Tipologia T1C e T1D  
Tipologia T1E  

Totale altri costi ( T2) 
TOTALE QUADRO ECONOMICO 

 

Risorse proprie 
soggetto 

proponente  
 

CDP Finanziamenti 
bancari  Soggetti Privati 

Contributi  
pubblici 

diversi dal  
PIUSS/ 

altre fonti pubbliche 

TOTALE  
FONTI 

      
      
      
      
      

 
Contributo PIUSS richiesto in caso di ammissione al POR CReO FESR 2007-2013: …………. 
 
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PUNTO C.2 DA PRESENTARE SU CD-ROM all’interno della 
cartella C2 

  copia conforme all’originale dei contratti di finanziamento stipulati per la realizzazione dell’intervento  

  copia conforme all’originale degli atti di contributi pubblici ottenuti per la realizzazione dell’intervento  

  copia conforme all’originale degli atti di contributi privati ottenuti per la realizzazione dell’intervento  

  copia conforme all’originale degli atti relativi alla concessione di eventuali ulteriori finanziamenti 
ottenuti per la realizzazione dell’intervento  

 
 
 
 
 
………………………, lì……………………..    ……………………………….. 

(data)        (timbro e firma) 
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SEZIONE D) – DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE 
 
DICHIARAZIONE RELATIVA AL REGIME IVA IN CUI OPERA IL SOGGETTO RICHIEDENTE 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………. nato/a a …………………………… (….) il ………………… CF 
………………… tel ……………. fax ………………… e-mail ………………………….., in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente ……………………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. 
Via e n. …………………………. CAP …………………… Provincia ……., CF/PIVA……………………………..., in 
merito alla proposta di progetto riconducibile alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito 
della Linea di intervento 5.1a del POR CReO FESR 2007-2013, ai sensi dell’art 3 dell’Avviso di cui alla DGRT n. 11 
del 12/01/2015, punto 2 presentata dall’Ente sopra identificato, 
 

DICHIARA 
 

 che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato sono comprensivi di IVA, in quanto la stessa 
è totalmente indetraibile e risulta pertanto realmente e definitivamente sostenuta dall’Ente sopra identificato; 

 
 che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato sono comprensivi di IVA per un importo 

totale di € …………………..,00 euro per effetto dell’applicazione del pro-rata di detraibilità, come risultante 
dallo specifico prospetto riepilogativo per annualità allegato alla presente dichiarazione; 

 
 che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato NON sono comprensivi di IVA, in quanto la 

stessa è totalmente detraibile da parte dall’Ente sopra identificato. 
 
 
………………………, lì……………………..    ……………………………….. 

(data)        (timbro e firma) 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI ART. 13 D. LGS. N. 196/2003 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
 
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati e dei diritti degli 
interessati. 
Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di dati personali”: 
- i dati forniti saranno trattati dalla Regione Toscana per le finalità previste dal presente Avviso e potranno, inoltre, 

essere comunicati ad ogni soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i; 
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati in forma scritta e su supporto cartaceo, informatico, 

telematico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe comportare la mancata 

assegnazione del finanziamento; 
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e diffusi (limitatamente ai dati 

anagrafici del richiedente ed agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo 
le norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi presso l'Amministrazione competente, nonché sul sito 
internet dell’Amministrazione competente, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure 
amministrative; 

- il titolare del trattamento è la Regione Toscana – Giunta Regionale, alla quale è presentata la presente proposta 
progettuale; 

- il Responsabile esterno del trattamento, nominato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/03 e secondo quanto 
previsto dalla Direttiva adottata con D.G.R.T. n. 167/2007, è Sviluppo Toscana S.p.A., società in house alla 
Regione Toscana cui i dati saranno conferiti ai fini dello svolgimento dell’attività istruttoria; 

- in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 
7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 
Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

 
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/03, presa visione della suindicata informativa, il/la sottoscritto/a 
…………………………. nato/a a ………………………… (….) il …………………… CF …………………….. tel 
……………. fax …………… e-mail ……………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente 
……………………, avente sede legale nel Comune di ……………………….. Via e n. ……………………. CAP 
…………… Provincia ……., CF/PIVA …………………...,  
 

AUTORIZZA 
 

la Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. a trattare i dati personali inviati in relazione alla proposta di progetto 
riconducibile alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 5.1a del 
POR CReO FESR 2007-2013, ai sensi dell’art 3 dell’Avviso di cui alla DGRT n. 11 del 12/01/2015, punto 2 presentata 
dall’Ente sopra identificato.. 
 
 
………………………, lì……………………..    ……………………………….. 

(data)        (timbro e firma) 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………. nato/a a …………………………… (….) il ………………… CF 
………………… tel ……………. fax ………………… e-mail ………………………….., in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente ……………………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. 
Via e n. …………………………. CAP …………………… Provincia ……., CF/PIVA……………………………..., in 
merito alla proposta di progetto riconducibile alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito 
della Linea di intervento 5.1a del POR CReO FESR 2007-2013, ai sensi dell’art 3 dell’Avviso di cui alla DGRT n. 11 
del 12/01/2015, punto 2 presentata dall’Ente sopra identificato, 
 

DICHIARA 
 

 
di ricoprire la carica di ……………………………. dell’Ente ……………………… a far data dal ……….. per effetto 

di …………………………………………….. (citare gli estremi dell’atto da cui discende la nomina ) e di averne, 

pertanto, la legale rappresentanza fino al …………………….. 

 
 
 
………………………, lì……………………..    ……………………………….. 

(data)        (timbro e firma) 
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DICHIARAZIONE SUL DISSESTO FINANZIARIO 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………. nato/a a …………………………… (….) il ………………… CF 
………………… tel ……………. fax ………………… e-mail ………………………….., in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente ……………………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. 
Via e n. …………………………. CAP …………………… Provincia ……., CF/PIVA……………………………..., in 
merito alla proposta di progetto riconducibile alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito 
della Linea di intervento 5.1A del POR CReO FESR 2007-2013, ai sensi dell’art 3 dell’Avviso di cui alla DGRT n. 
11del 12/01/2015, punto 2 presentata dall’Ente sopra identificato, 
 
 
 

D I C H I A R A 

che il comune/Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ai sensi della normativa di 
riferimento vigente.  

 
 
………………………, lì……………………..    ……………………………….. 

(data)        (timbro e firma) 
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Regione Toscana 
POR “Competitività regionale e occupazione FESR 2007 – 2013” 
ASSE 5: Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile 

Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS) 
************ 

Ricognizione progetti addizionali riconducibili alla programmazione unitaria 2007-2013 e 
rendicontabili sul POR ai sensi del punto 4 della DGRT n. 1167 del 19/12/2011 e della Direttiva 

approvata con DGRT n. 11 del 12/01/2015 
 

MODULO B2 
PER LA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI COFINANZIAMENTO PER 

OPERAZIONI INSERITE IN PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO  
SOSTENIBILE (PIUSS)  

 
Linea di intervento 5.1 B  

Interventi di recupero e riqualificazione dell’ambiente urbano e delle aree per insediamenti 
produttivi finalizzati a fruizione collettiva. Infrastrutture per il turismo 

 e Centri Commerciali Naturali 
 

 
        Alla Regione Toscana 

        Autorità di Gestione POR CReO FESR 
2007-2013 

        Via Luca Giordano, 13 
        50132 – FIRENZE 

 

Oggetto:  [titolo operazione] – proposta di progetto funzionale/addizionale riconducibile alla 
programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 5.1b 
del POR CReO FESR 2007-2013. 

 

SEZIONE A) – ISTANZA 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………. nato/a a ……………………… (….) il…………… CF ………………….. Tel 
……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente 
……………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. Via e n. …………………. CAP 
……………… Provincia ……., CF/PIVA………………... con la presente inoltra la propria proposta di progetto 
riconducibile alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 5.1b del 
POR CReO FESR 2007-2013, ai sensi dell’art 3 dell’Avviso di cui alla DGRT n. 11 del 12/01/2015, punto 2, per 
l’operazione  denominata ………………………………………..……… ed appartenente alla seguente tipologia: 
 

 progetto funzionale di cui al decreto n 5026 del 13/10/2009  

     (punto 1 della Del. G.R.T. n. 11 del 12/01/2015) 

 progetto addizionale di completamento di operazione già finanziata e realizzata con risorse Asse V PIUSS 

      (punto 2 a della Del. G.R.T. n. 11 del 12/01/2015) 

 progetto addizionale localizzato all’interno di una perimetrazione PIUSS o in area contigua 
 
     (punto 2 b della Del. G.R.T. n. 11 del 12/01/2015) 

 
Denominazione PIUSS di riferimento: ……………………………………………………………………………. 
 

 

Riferimenti obbligatori dell’operazione: 
CUP CIPE: ……………………………… 
Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 10 D. L.vo n. 163/2006:  
Cognome e Nome ……………… Tel. …………… fax  ……………  e-mail……………….. cell………… 
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SEZIONE B) – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
 
B.1 – TIPOLOGIA DI SOGGETTO RICHIEDENTE- DESCRIZIONE INTERVENTO 
 

 Enti pubblici: Regione Toscana, Province, Comuni e Comunità Montane, anche riuniti in consorzi 
 

  Altri soggetti di diritto pubblico; 
 

 società a totale partecipazione pubblica che abbiano affidato, o che affidino dopo gli interventi, la 
gestione delle strutture a soggetti privati individuati con procedure di evidenza pubblica 
 

 Enti pubblici: Regione Toscana, Province, Comuni, anche riuniti in consorzi, che effettuino 
investimenti per le tipologie di cui alla presente misura, in proprie società a prevalente capitale pubblico 
 
 
Identificazione dell’intervento (caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche, strategiche del progetto; 
autonomia tecnica e funzionale del progetto, con particolare riferimento agli eventuali singoli lotti; rapporti con la 
domanda attuale e potenziale che emerge dal sistema socio economico del territorio di riferimento con descrizione dei 
servizi offerti a seguito dell’entrata in funzione del progetto) (MAX 2.000 caratteri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione del livello di  concentrazione del progetto sulle priorità: (a) della realizzazione di 
infrastrutture che permettano una maggiore fruizione turistica del territorio urbano; (b) della 
valorizzazione e sviluppo delle strutture per esposizioni fieristiche e congressuali; (c) della 
riqualificazione urbana ed ambientale per l’offerta commerciale, la  qualità della vita e la fruibilità 
degli spazi e servizi a destinazione collettiva; (d) territoriali individuate dall’asse. Dettaglio  (MAX 
2.000) 
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B.1.A – CARATTERISTICHE DI “ORGANISMO PUBBLICO”  
(Soltanto per i soggetti richiedenti non appartenenti alla categoria degli Enti pubblici) 
 

 Ente in possesso di personalità giuridica 
 Ente soggetto a dominanza pubblica (finanziamento, controllo della gestione, nomina organi)  
  Ente istituito per la soddisfazione di finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o 

commerciale, ancorché non esclusive o prevalenti 
 
DOCUMENTI RELATIVI AI PUNTI B.1 E B.1.A (se il soggetto richiedente non appartiene alla 
categoria degli enti pubblici) DA PRESENTARE SU CD-ROM all’interno della cartella B1 
 

  atto costitutivo 
  statuto 
  iscrizione CCIAA se dovuta 

 
  idonea documentazione a supporto punto B.1.a 

 
 

B.2 – LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
Localizzazione dell’operazione (riferimenti catastali delle aree interessate dalla specifica operazione, da 
indicare separatamente per ciascun terreno oggetto di intervento) 
 

Dati catastali N.C.T. 

Comune Sezione Foglio Mappale Superficie Intestatario Titolo di 
disponibilità 

Scadenza 
titolo 

disponibilità
        
        
        
        

 
Dati catastali N.C.E.U. 

Comune Sezione Foglio Particella 
Subalterno

Superficie Intestatario Titolo di 
disponibilità 

Scadenza 
titolo 

disponibilità
         
         
         
         

 
Legenda [...] Titolo di disponibilità 

1 Proprietà 6 Diritto reale di godimento 
2 Impegno a cessione bonaria 7 Contratto preliminare di acquisto 
3 Locazione 8 Concessione demaniale 
4 Comodato d'us 9 Decreto esproprio e verbale immissione in possesso 
5 Atto assegnazione (P.I.P) 10 Altro 
 
DOCUMENTI RELATIVI AL PUNTO B.2 DA PRESENTARE SU CD-ROM all’interno della cartella B2 

 estratto di mappa catastale con evidenza degli immobili interessati dall’intervento 
 titolo attestante la disponibilità delle aree oggetto di intervento 
 tabella di raccordo tra particelle catastali del titolo di disponibilità e particelle dell'estratto di mappa 
(soltanto nel caso di variazioni intercorse nel tempo) 
 perimetrazione PIUSS con evidenza della localizzazione dell’intervento proposto 
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B.3 – DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
 
 

  realizzazione o adeguamento di uffici di informazione e accoglienza turistica; 
 

   interventi finalizzati alla valorizzazione dell’offerta termale; 
 
 

  qualificazione dell’offerta per la nautica da diporto; 
 

  interventi per migliorare e qualificare la fruizione della Rete Escursionistica Toscana e itinerari 
turistici con valenza storico/culturale di interesse regionale; 
 

  adeguamento, ampliamento e realizzazione di strutture che si configurano come offerta 
complementare alla ricettività; 
 

  realizzazione, adeguamento e ristrutturazione di immobili finalizzati alla valorizzazione a fini 
turistici di aree ad elevato potere di attrazione, di interesse storico/archeologico, ambientale, culturale; 
 

  adeguamento, ampliamento e realizzazione di strutture congressuali, espositive e fieristiche; 
 

  realizzazione e adeguamento di aree mercatali; 
 

  realizzazione e adeguamento di infrastrutture e interventi di qualificazione e arredo urbano, 
finalizzati allo sviluppo dei Centri Commerciali Naturali 

 
B.4 – LIVELLO DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO E CRONOPROGRAMMA 

 

 intervento con certificato di fine lavori emesso dalla D.L. 

  intervento con collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione approvato 

 intervento in corso di realizzazione  
 

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE 
Estremi atto di approvazione Descrizione fase Data 

atto n.                 del … 
Progettazione esecutiva    

Rilascio titolo abilitativo edilizio (se 
previsto)    

Impegni giuridicamente vincolanti 
(lavori/forniture)    

Verbale inizio lavori    
Verbale fine lavori    

Collaudo tecnico-amministrativo 
/Certificato di regolare esecuzione    

Entrata in funzione   
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DOCUMENTI RELATIVI AL PUNTO B.4 DA PRESENTARE SU CD-ROM all’interno della cartella B4 

Documenti da inserire nel cd-rom nella sottocartella B4a: 

  certificato di inizio lavori emesso dalla D.L. 

  certificato di fine lavori emesso dalla D.L. 

  collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione con relativo atto di approvazione 

  contratti di appalto con  cronoprogramma 

 atti relativi alla concessione di proroghe in corso d’opera all’appaltatore 
 

Documentazione tecnica di progetto esecutivo da allegare alla proposta: 

A) Opere edilizie ed impiantistiche 

 progetto esecutivo completo redatto ai sensi dell’art. 33 D.P.R. n. 207/2010, da inserire nel cd-rom nella 
sottocartella B4b 

Documentazione da allegare in formato cartaceo in originale o copia conforme all’originale: 

   titolo abilitativo edilizio ai sensi di legge (escluso Ente territorialmente competente) 

   pareri/nulla osta da parte di enti terzi relativamente a vincoli gravanti sull’area/immobile oggetto di 
intervento 

 atto deliberativo del soggetto richiedente di approvazione del progetto esecutivo 

 relazione generale (Art. 34 D.P.R. 207/2010) 

 planimetria generale di progetto con evidenza delle destinazioni d’uso di progetto 

 relazioni tecniche e relazioni specialistiche (Art. 35 D.P.R. 207/2010) 

 elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi (Art. 41 D.P.R. 207/2010) 

 computo metrico estimativo (Art. 42 D.P.R. 207/2010) 

 quadro economico con costi sicurezza (Art. 42 D.P.R. 207/2010) 

 capitolato speciale d’appalto (Art. 43 D.P.R. 207/2010) 

B) Acquisizione di forniture (arredi/attrezzature) in formato cartaceo in originale o copia conforme 
all’originale: 

 relazione tecnica-illustrativa descrittiva del contesto in cui è inserita la fornitura 

 calcolo della spesa per l’acquisizione dei beni (computi metrici, preventivi, listini ecc) corredato di 
quadro economico degli oneri complessivi per l’acquisizione della fornitura 

 specifica planimetria con evidenza della ubicazione delle attrezzature ed arredi principali previsti in 
progetto 

 

Eventuali Varianti dovranno essere presentate con le stesse modalità previste per la Documentazione 
tecnica di progetto esecutivo, e quindi per le opere edili ed impiantistiche creando la sottocartella B4c: 

Allegare la documentazione tecnica ed amministrativa di tutte le varianti intercorse (distributive e 
modificative di spesa) ex art. 57 comma 5 lettera A, ed ex art art 132 d.lgs 163/06. 

 

NOTA: laddove il progetto sia stato approvato prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010, fare 
riferimento alla documentazione tecnica redatta secondo le norme vigenti al tempo. 
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DA PRESENTARE SU 
CD-ROM all’interno della cartella B4d 

 atto di approvazione del Piano triennale OO.PP. con evidenza dell’avvenuto inserimento del progetto 
nel Piano e nel relativo Elenco annuale 

 atto con cui si assume l’impegno finanziario a bilancio per la realizzazione dell’intervento 

 Bando di gara e relativi allegati (in formato digitale) 

 verbale di aggiudicazione definitiva atto di approvazione e quadro economico di aggiudicazione 

 atto con cui la Stazione Appaltante determina di contrarre 

 contratto/i di appalto 

 disciplinare/i di incarico relativo/i ad incarichi professionali 

 
B.5 – COERENZA PROGRAMMATICA E CONGRUENZA CON IL PIUSS DI RIFERIMENTO 
 
Identificare sinteticamente il contenuto della proposta progettuale, evidenziandone la funzionalità e coerenza 
con: 
• la programmazione regionale e provinciale (PIT, PTC) 
• la programmazione ambientale e le politiche di settore 
• la programmazione locale (piano strutturale e regolamento urbanistico); evidenziare, inoltre, in modo 

dettagliato il sistema dei vincoli che interessano l’area e gli immobili oggetto di intervento 
• il PIUSS di riferimento (contributo dato all’integrazione della strategia complessiva del PIUSS di 

riferimento; localizzazione all’interno della perimetrazione del PIUSS di riferimento o in area 
immediatamente contigua) 
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SEZIONE C) – DATI ECONOMICO-FINANZIARI 
 

C.1 – PIANO DI INVESTIMENTO - DETTAGLIO DEI COSTI DI INVESTIMENTO 
 

 (Gli eventuali costi relativi all’imposta di registro per l’acquisto dell’area ed agli oneri previdenziali relativi a parcelle professionali, nella 
misura in cui non siano recuperabili dal soggetto richiedente, devono essere imputati ai costi di diretta pertinenza)    
 

COSTI DI INVESTIMENTO Imponibile 
(A) 

IVA (quota non 
detraibile) 

 (B) 

Importo totale 
(C) =(A+B) 

Importo 
ammissibile alle 

agevolazioni 
PIUSS (D) 

-opere di recupero e di ristrutturazione di 
immobili, opere edilizie per il loro 
ampliamento o di nuova realizzazione, escluse 
le spese di manutenzione degli stessi, comprese 
le opere per la messa in sicurezza del cantiere; 

    

- acquisto di immobili o loro parte e impianti 
tecnologici solo se strettamente funzionali allo 
svolgimento delle attività indicate al precedente 
punto 1.5; tale spesa dovrà essere contenuta nel 
limite del 20% dell’investimento ammesso; 

    

- acquisto di terreni nei limiti del 10% 
dell’investimento ammesso;     
- opere di urbanizzazione nei limiti dell’art. 4, 
commi 8 e 9 del Disciplinare di attuazione dei 
PIUSS; 

    
- arredi urbani che favoriscano l'attrattività 
turistica, fieristica e commerciale e agevolino 
l'utilizzo dell'area da parte degli utenti e degli 
operatori economici;  

    

- realizzazione di interventi per la messa a 
norma di immobili connessi allo svolgimento di 
attività e funzioni turistiche, commerciali e 
fieristiche per la qualificazione di aree urbane 
degradate, con particolare riguardo 
all'adeguamento ed innovazione 
dell'impiantistica, della logistica e dei servizi; 

    

- realizzazione di impiantistica multimediale 
per l'utilizzo di tecnologie innovative in 
funzione dello svolgimento dell'attività 
turistica, fieristica e commerciale in condizioni 
di sicurezza e della qualificazione dei servizi 
all'utenza 

    

- acquisto delle attrezzature e/o dei beni 
strumentali funzionali agli interventi realizzati;     
- progettazione e realizzazione di pannelli 
informativi e di segnaletica coordinata, ivi 
compreso il piano delle insegne; 

    
- realizzazione di banchi architettonicamente 
compatibili e di nuove strutture di vendita nelle 
aree mercatali, in quanto beni e/o infrastrutture 
di proprietà pubblica; 

    

- spese relative a: progettazione, direzione 
lavori, sicurezza del cantiere, collaudo, sono 
ammissibili fino al 10% dell'investimento 
complessivo ammesso. 

    

TOTALE (T1)     
 

Altri costi previsti nel quadro economico (NON FINANZIABILI) 
IVA recuperabile relativa a costi ammissibili  
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)  
Spese ed opere in economia (IVA inclusa)  
Imprevisti (IVA inclusa)  
Arrotondamenti (IVA inclusa)  
Altro……………………(IVA inclusa)   
TOTALE ALTRI COSTI PREVISTI NEL QUADRO ECONOMICO(T2)    
TOTALE QUADRO ECONOMICO (T1+T2)  
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Di cui costi di investimento già sostenuti  
 
 
C.2 – PIANO FINANZIARIO  
 MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO 
 

 

Categoria di spesa ammissibile Investimento  
Ammissibile [A] 

Investimento  
non ammissibile a  

contributi POR 
[B] 

TOTALE  
INVESTIMENTO 

[C] 

Tipologia a  
Totale somme a disposizione  

Totale 
 

Risorse proprie 
soggetto 

proponente  
 

CDP Finanziamenti 
bancari  Soggetti Privati 

Contributi  
pubblici 

diversi dal  
PIUSS/ 

altre fonti pubbliche 

TOTALE  
FONTI 

      
      
      

 

 
Contributo PIUSS richiesto in caso di ammissione al POR CReO FESR 2007-2013: …………. 
 
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PUNTO C.2 DA PRESENTARE SU CD-ROM all’interno della 
cartella C2 

  copia conforme all’originale dei contratti di finanziamento stipulati per la realizzazione dell’intervento  

  copia conforme all’originale degli atti di contributi pubblici ottenuti per la realizzazione dell’intervento  

  copia conforme all’originale degli atti di contributi privati ottenuti per la realizzazione dell’intervento  

  copia conforme all’originale degli atti relativi alla concessione di eventuali ulteriori finanziamenti 
ottenuti per la realizzazione dell’intervento  

 
 

 

 
………………………, lì……………………..    ……………………………….. 

(data)        (timbro e firma) 
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SEZIONE D) – DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AL REGIME IVA IN CUI OPERA IL SOGGETTO RICHIEDENTE 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………. nato/a a …………………………… (….) il ………………… CF 
………………… tel ……………. fax ………………… e-mail ………………………….., in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente ……………………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. 
Via e n. …………………………. CAP …………………… Provincia ……., CF/PIVA……………………………..., in 
merito alla proposta di progetto riconducibile alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito 
della Linea di intervento 5.1b del POR CReO FESR 2007-2013, ai sensi dell’art 3 dell’Avviso di cui alla DGRT n. 11 
del 12/01/2015, punto 2 presentata dall’Ente sopra identificato, 
 

DICHIARA 
 

 che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato sono comprensivi di IVA, in quanto la stessa 
è totalmente indetraibile e risulta pertanto realmente e definitivamente sostenuta dall’Ente sopra identificato; 

 
 che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato sono comprensivi di IVA per un importo 

totale di € …………………..,00 euro per effetto dell’applicazione del pro-rata di detraibilità, come risultante 
dallo specifico prospetto riepilogativo per annualità allegato alla presente dichiarazione; 

 
 che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato NON sono comprensivi di IVA, in quanto la 

stessa è totalmente detraibile da parte dall’Ente sopra identificato. 
 
 
………………………, lì……………………..    ……………………………….. 

(data)        (timbro e firma) 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI ART. 13 D. LGS. N. 196/2003 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

 
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati e dei diritti degli 
interessati. 
Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di dati personali”: 
- i dati forniti saranno trattati dalla Regione Toscana per le finalità previste dal presente Avviso e potranno, inoltre, 

essere comunicati ad ogni soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i; 
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati in forma scritta e su supporto cartaceo, informatico, 

telematico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe comportare la mancata 

assegnazione del finanziamento; 
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e diffusi (limitatamente ai dati 

anagrafici del richiedente ed agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo 
le norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi presso l'Amministrazione competente, nonché sul sito 
internet dell’Amministrazione competente, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure 
amministrative; 

- il titolare del trattamento è la Regione Toscana – Giunta Regionale, alla quale è presentata la presente proposta 
progettuale; 

- il Responsabile esterno del trattamento, nominato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/03 e secondo quanto 
previsto dalla Direttiva adottata con D.G.R.T. n. 167/2007, è Sviluppo Toscana S.p.A., società in house alla 
Regione Toscana cui i dati saranno conferiti ai fini dello svolgimento dell’attività istruttoria; 

- in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 
7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 
Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

 
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/03, presa visione della suindicata informativa, il/la sottoscritto/a 
…………………………. nato/a a ………………………… (….) il …………………… CF …………………….. tel 
……………. fax …………… e-mail ……………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente 
……………………, avente sede legale nel Comune di ……………………….. Via e n. ……………………. CAP 
…………… Provincia ……., CF/PIVA …………………...,  
 

AUTORIZZA 
 

la Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. a trattare i dati personali inviati in relazione alla proposta di progetto 
riconducibile alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 5.1b del 
POR CReO FESR 2007-2013, ai sensi dell’art 3 dell’Avviso di cui alla DGRT n. 11 del 12/01/2015, punto 2 presentata 
dall’Ente sopra identificato. 
 
 
 
………………………, lì……………………..    ……………………………….. 

(data)        (timbro e firma) 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………. nato/a a …………………………… (….) il ………………… CF 
………………… tel ……………. fax ………………… e-mail ………………………….., in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente ……………………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. 
Via e n. …………………………. CAP …………………… Provincia ……., CF/PIVA……………………………..., in 
merito alla proposta di progetto riconducibile alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito 
della Linea di intervento 5.1b del POR CReO FESR 2007-2013, ai sensi dell’art 3 dell’Avviso di cui alla DGRT n. 
11del 12/01/2015, punto 2 presentata dall’Ente sopra identificato, 
 

DICHIARA 
 

 
di ricoprire la carica di ……………………………. dell’Ente ……………………… a far data dal ……….. per effetto 

di …………………………………………….. (citare gli estremi dell’atto da cui discende la nomina ) e di averne, 

pertanto, la legale rappresentanza fino al …………………….. 

 
 
 
………………………, lì……………………..    ……………………………….. 

(data)        (timbro e firma) 
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DICHIARAZIONE SUL DISSESTO FINANZIARIO 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………. nato/a a …………………………… (….) il ………………… CF 
………………… tel ……………. fax ………………… e-mail ………………………….., in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente ……………………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. 
Via e n. …………………………. CAP …………………… Provincia ……., CF/PIVA……………………………..., in 
merito alla proposta di progetto riconducibile alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito 
della Linea di intervento 5.1b del POR CReO FESR 2007-2013, ai sensi dell’art 3 dell’Avviso di cui alla DGRT n. 11 
del 12/01/2015, punto 2 presentata dall’Ente sopra identificato, 
 
 
 

D I C H I A R A 
 
 

che il comune/Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ai sensi della normativa di 
riferimento vigente.  

 
 
………………………, lì……………………..    ……………………………….. 

(data)        (timbro e firma) 
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Regione Toscana 
POR “Competitività regionale e occupazione FESR 2007 – 2013” 
ASSE 5: Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile 

Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS) 
************ 

Ricognizione progetti addizionali riconducibili alla programmazione unitaria 2007-2013 e 
rendicontabili sul POR ai sensi del punto 4 della DGRT n. 1167 del 19/12/2011 e della 

Direttiva approvata con DGRT n. 11 del 12/01/2015 
 

MODULO B3 
 PER LA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI COFINANZIAMENTO PER 

OPERAZIONI INSERITE IN PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO  
SOSTENIBILE (PIUSS)  

Linea di intervento 5.1 C1  
Costruzione, recupero e riqualificazione di strutture per la tutela dei diritti di cittadinanza 

sociale -ex 5.1c PIUSS 
 

        Alla Regione Toscana 
        Autorità di Gestione POR CReO FESR 

2007-2013 

        Via Luca Giordano, 13 
        50132 – FIRENZE 

 

Oggetto:  [titolo operazione] – proposta di progetto funzionale/addizionale riconducibile alla 
programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 
5.1C1 del POR CReO FESR 2007-2013. 

 
SEZIONE A) – ISTANZA 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………. nato/a a ……………………… (….) il…………… CF ………………….. Tel 
……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente 
……………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. Via e n. …………………. CAP 
……………… Provincia ……., CF/PIVA………………... con la presente inoltra la propria proposta di progetto 
riconducibile alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 5.1C1 
del POR CReO FESR 2007-2013, ai sensi dell’art 3 dell’Avviso di cui alla DGRT n. 11 del 12/01/2015, punto 2, per 
l’operazione  denominata ………………………………………..……… ed appartenente alla seguente tipologia: 
 

 progetto funzionale di cui al decreto n 5026 del 13/10/2009  

     (punto 1 della Del. G.R.T. n. 11 del 12/01/2015) 

 progetto addizionale di completamento di operazione già finanziata e realizzata con risorse Asse V PIUSS 

      (punto 2 a della Del. G.R.T. n. 11 del 12/01/2015) 

 progetto addizionale localizzato all’interno di una perimetrazione PIUSS o in area contigua 
 
     (punto 2 b della Del. G.R.T. n. 11 del 12/01/2015) 

 
Denominazione PIUSS di riferimento: ……………………………………………………………………………. 
 

 
 

Riferimenti obbligatori dell’operazione: 
CUP CIPE: ……………………………… 
Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 10 D. L.vo n. 163/2006:  
Cognome e Nome ……………… Tel. …………… fax  ……………  e-mail……………….. cell………… 
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SEZIONE B) – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
 
B.1 – TIPOLOGIA DI SOGGETTO RICHIEDENTE- DESCRIZIONE INTERVENTO 
 

 Operatori, organismi o imprese pubblici o privati senza scopo di lucro (O.N.G.) operanti nel 
settore sociale 
 
 
Identificazione dell’intervento (caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche, strategiche del progetto; 
autonomia tecnica e funzionale del progetto, con particolare riferimento agli eventuali singoli lotti; rapporti con la 
domanda attuale e potenziale che emerge dal sistema socio economico del territorio di riferimento con descrizione dei 
servizi offerti a seguito dell’entrata in funzione del progetto) (MAX 2.000 caratteri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione di come tale intervento realizza una struttura di servizio in aree urbane che ne sono 
prive o ne sono fortemente carenti . Dettaglio  (MAX 2.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato studio di fattibilità economico-gestionale e tecnico finanziaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il progetto ha una dimensione finanziaria minima dei progetti o di loro lotti funzionali (200.000,00 
Euro) 
 
SI ___     NO ___ 
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B.1.A – CARATTERISTICHE DI “ORGANISMO PUBBLICO”  
(Soltanto per i soggetti richiedenti non appartenenti alla categoria degli Enti pubblici) 
 

 Ente in possesso di personalità giuridica 
 

 Ente soggetto a dominanza pubblica (finanziamento, controllo della gestione, nomina organi)  
 

  Ente istituito per la soddisfazione di finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o 
commerciale, ancorché non esclusive o prevalenti 

 
DOCUMENTI RELATIVI AI PUNTI B.1 E B.1.A (se il soggetto richiedente non appartiene alla 
categoria degli enti pubblici) DA PRESENTARE SU CD-ROM all’interno della cartella B1 
 

  atto costitutivo 
  statuto 
  iscrizione CCIAA se dovuta 
  idonea documentazione a supporto punto B.1.a 

 
 

B.2 – LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
Localizzazione dell’operazione (riferimenti catastali delle aree interessate dalla specifica operazione, da 
indicare separatamente per ciascun terreno oggetto di intervento) 
 

Dati catastali N.C.T. 

Comune Sezione Foglio Mappale Superficie Intestatario Titolo di 
disponibilità 

Scadenza 
titolo 

disponibilità
        
        
        
        

 
Dati catastali N.C.E.U. 

Comune Sezione Foglio Particella 
Subalterno

Superficie Intestatario Titolo di 
disponibilità 

Scadenza 
titolo 

disponibilità
         
         
         
         

 
Legenda [...] Titolo di disponibilità 

1 Proprietà 6 Diritto reale di godimento 
2 Impegno a cessione bonaria 7 Contratto preliminare di acquisto 
3 Locazione 8 Concessione demaniale 
4 Comodato d'us 9 Decreto esproprio e verbale immissione in possesso 
5 Atto assegnazione (P.I.P) 10 Altro 
 
DOCUMENTI RELATIVI AL PUNTO B.2 DA PRESENTARE SU CD-ROM all’interno della cartella B2 

 estratto di mappa catastale con evidenza degli immobili interessati dall’intervento 
 titolo attestante la disponibilità delle aree oggetto di intervento 
 tabella di raccordo tra particelle catastali del titolo di disponibilità e particelle dell'estratto di mappa 
(soltanto nel caso di variazioni intercorse nel tempo) 
 perimetrazione PIUSS con evidenza della localizzazione dell’intervento proposto 
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B.3 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
 

 a) centri diurni per soggetti a rischio, anziani (anche non autosufficienti) e portatori di 
handicap, finalizzati anche ad attività di socializzazione; 
 
 

 b) centri per attività di contrasto al disagio: consulenza, supporto psicologico, organizzativo, 
economico; 
 
 

  c) centri di soggiorno per favorire l’interculturalità ed il metissage fra etnie, culture, 
generazioni e realtà sociali diverse. 
 

 
B.4 – LIVELLO DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO E CRONOPROGRAMMA 

 

 intervento con certificato di fine lavori emesso dalla D.L. 

  intervento con collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione approvato 

 intervento in corso di realizzazione  

 
 

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE 
Estremi atto di approvazione Descrizione fase Data 

atto n.                 del … 
Progettazione esecutiva    

Rilascio titolo abilitativo edilizio (se 
previsto)    

Impegni giuridicamente vincolanti 
(lavori/forniture)    

Verbale inizio lavori    
Verbale fine lavori    

Collaudo tecnico-amministrativo 
/Certificato di regolare esecuzione    

Entrata in funzione   
 
DOCUMENTI RELATIVI AL PUNTO B.4 DA PRESENTARE SU CD-ROM all’interno della cartella B4 

Documenti da inserire nel cd-rom nella sottocartella B4a: 

  certificato di inizio lavori emesso dalla D.L. 

  certificato di fine lavori emesso dalla D.L. 

  collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione con relativo atto di approvazione 

  contratti di appalto con  cronoprogramma 

 atti relativi alla concessione di proroghe in corso d’opera all’appaltatore 
 

Documentazione tecnica di progetto esecutivo da allegare alla proposta: 

A) Opere edilizie ed impiantistiche 

 progetto esecutivo completo redatto ai sensi dell’art. 33 D.P.R. n. 207/2010, da inserire nel cd-rom nella 
sottocartella B4b: 

Documentazione da allegare in formato cartaceo in originale o copia conforme all’originale: 
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   titolo abilitativo edilizio ai sensi di legge (escluso Ente territorialmente competente) 

   pareri/nulla osta da parte di enti terzi relativamente a vincoli gravanti sull’area/immobile oggetto di 
intervento 

 atto deliberativo del soggetto richiedente di approvazione del progetto esecutivo 

 relazione generale (Art. 34 D.P.R. 207/2010) 

 planimetria generale di progetto con evidenza delle destinazioni d’uso di progetto 

 relazioni tecniche e relazioni specialistiche (Art. 35 D.P.R. 207/2010) 

 elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi (Art. 41 D.P.R. 207/2010) 

 computo metrico estimativo (Art. 42 D.P.R. 207/2010) 

 quadro economico con costi sicurezza (Art. 42 D.P.R. 207/2010) 

 capitolato speciale d’appalto (Art. 43 D.P.R. 207/2010) 

B) Acquisizione di forniture (arredi/attrezzature) in formato cartaceo in originale o copia conforme 
all’originale: 

 relazione tecnica-illustrativa descrittiva del contesto in cui è inserita la fornitura 

 calcolo della spesa per l’acquisizione dei beni (computi metrici, preventivi, listini ecc) corredato di 
quadro economico degli oneri complessivi per l’acquisizione della fornitura 

 specifica planimetria con evidenza della ubicazione delle attrezzature ed arredi principali previsti in 
progetto 

 

Eventuali Varianti dovranno essere presentate con le stesse modalità previste per la Documentazione 
tecnica di progetto esecutivo, e quindi per le opere edili ed impiantistiche creando la sottocartella B4c: 

Allegare la documentazione tecnica ed amministrativa di tutte le varianti intercorse (distributive e 
modificative di spesa) ex art. 57 comma 5 lettera A, ed ex art art 132 d.lgs 163/06. 

NOTA: laddove il progetto sia stato approvato prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010, fare 
riferimento alla documentazione tecnica redatta secondo le norme vigenti al tempo. 

  
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DA PRESENTARE SU 
CD-ROM all’interno della cartella B4d 

 atto di approvazione del Piano triennale OO.PP. con evidenza dell’avvenuto inserimento del progetto 
nel Piano e nel relativo Elenco annuale 

 atto con cui si assume l’impegno finanziario a bilancio per la realizzazione dell’intervento 

 atto con cui la Stazione Appaltante determina di contrarre 

 Bando di gara e relativi allegati (in formato digitale) 

 

 verbale di aggiudicazione definitiva atto di approvazione e quadro economico di aggiudicazione 

 contratto/i di appalto 

 disciplinare/i di incarico relativo/i ad incarichi professionali 
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B.5 – COERENZA PROGRAMMATICA E CONGRUENZA CON IL PIUSS DI RIFERIMENTO 
 
Identificare sinteticamente il contenuto della proposta progettuale, evidenziandone la funzionalità e coerenza 
con: 
• la programmazione regionale e provinciale (PIT, PTC) 
• la programmazione ambientale e le politiche di settore 
• la programmazione locale (piano strutturale e regolamento urbanistico); evidenziare, inoltre, in modo 

dettagliato il sistema dei vincoli che interessano l’area e gli immobili oggetto di intervento 
• il PIUSS di riferimento (contributo dato all’integrazione della strategia complessiva del PIUSS di 

riferimento; localizzazione all’interno della perimetrazione del PIUSS di riferimento o in area 
immediatamente contigua) 
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SEZIONE C) – DATI ECONOMICO-FINANZIARI  

 
C.1 – PIANO DI INVESTIMENTO - DETTAGLIO DEI COSTI DI INVESTIMENTO 
 
 (Gli eventuali costi relativi all’imposta di registro per l’acquisto dell’area ed agli oneri previdenziali relativi a 
parcelle professionali, nella misura in cui non siano recuperabili dal soggetto richiedente, devono essere imputati ai 
costi di diretta pertinenza)    
 

COSTI DI INVESTIMENTO Imponibile 
(A) 

IVA (quota non 
detraibile) 

 (B) 

Importo totale 
(C) =(A+B) 

Importo 
ammissibile alle 

agevolazioni 
PIUSS (D) 

 -acquisto terreni fino al 10% 
dell’investimento ammesso     
- acquisizione di fabbricati     
- costruzione di nuovi fabbricati     
- ristrutturazione edilizia e recuperi 
funzionali     
- consolidamenti statici     
- ampliamenti di edifici     
- opere di urbanizzazione nei limiti 
dell’art. 4, commi 8 e 9 del 
Disciplinare di attuazione dei PIUSS 

    

- messa a norma impianti e servizi     
- installazione impianti     
- progettazione, direzione lavori, 
collaudi (max. 10% dei lavori a base 
d’asta ammissibili) 

    

- attrezzature necessarie per il 
funzionamento     

TOTALE (T1)     
 

Altri costi previsti nel quadro economico (NON FINANZIABILI) 
IVA recuperabile relativa a costi ammissibili  
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)  
Spese ed opere in economia (IVA inclusa)  
Imprevisti (IVA inclusa)  
Arrotondamenti (IVA inclusa)  
Altro……………………(IVA inclusa)   
TOTALE ALTRI COSTI PREVISTI NEL QUADRO 
ECONOMICO(T2)    

TOTALE QUADRO ECONOMICO (T1+T2)  
Di cui costi di investimento già sostenuti  
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C.2 – PIANO FINANZIARIO  
 MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO 
 

 

 

Categoria di spesa ammissibile Investimento  
Ammissibile [A] 

Investimento  
non ammissibile a  

contributi POR 
[B] 

TOTALE  
INVESTIMENTO 

[C] 

Tipologia a  
Totale somme a disposizione  

Totale 
 

Risorse proprie 
soggetto 

proponente  
 

CDP Finanziamenti 
bancari  Soggetti Privati 

Contributi  
pubblici 

diversi dal  
PIUSS/ 

altre fonti pubbliche 

TOTALE  
FONTI 

      
      
      

 

Contributo PIUSS richiesto in caso di ammissione al POR CReO FESR 2007-2013: …………. 
 
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PUNTO C.2 DA PRESENTARE SU CD-ROM all’interno della 
cartella C2 

  copia conforme all’originale dei contratti di finanziamento stipulati per la realizzazione dell’intervento  

  copia conforme all’originale degli atti di contributi pubblici ottenuti per la realizzazione dell’intervento  

  copia conforme all’originale degli atti di contributi privati ottenuti per la realizzazione dell’intervento  

  copia conforme all’originale degli atti relativi alla concessione di eventuali ulteriori finanziamenti 
ottenuti per la realizzazione dell’intervento  

 
 

 
………………………, lì……………………..    ……………………………….. 

(data)        (timbro e firma) 
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SEZIONE D) – DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AL REGIME IVA IN CUI OPERA IL SOGGETTO RICHIEDENTE 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………. nato/a a …………………………… (….) il ………………… CF 
………………… tel ……………. fax ………………… e-mail ………………………….., in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente ……………………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. 
Via e n. …………………………. CAP …………………… Provincia ……., CF/PIVA……………………………..., in 
merito alla proposta di progetto riconducibile alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito 
della Linea di intervento 5.1C1 del POR CReO FESR 2007-2013, ai sensi dell’art 3 dell’Avviso di cui alla DGRT n. 
11del 12/01/2015, punto 2 presentata dall’Ente sopra identificato, 
 

DICHIARA 
 

 che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato sono comprensivi di IVA, in quanto la stessa 
è totalmente indetraibile e risulta pertanto realmente e definitivamente sostenuta dall’Ente sopra identificato; 

 
 che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato sono comprensivi di IVA per un importo 

totale di € …………………..,00 euro per effetto dell’applicazione del pro-rata di detraibilità, come risultante 
dallo specifico prospetto riepilogativo per annualità allegato alla presente dichiarazione; 

 
 che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato NON sono comprensivi di IVA, in quanto la 

stessa è totalmente detraibile da parte dall’Ente sopra identificato. 
 
 
………………………, lì……………………..    ……………………………….. 

(data)        (timbro e firma) 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI ART. 13 D. LGS. N. 196/2003 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

 
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati e dei diritti degli 
interessati. 
Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di dati personali”: 
- i dati forniti saranno trattati dalla Regione Toscana per le finalità previste dal presente Avviso e potranno, inoltre, 

essere comunicati ad ogni soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i; 
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati in forma scritta e su supporto cartaceo, informatico, 

telematico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe comportare la mancata 

assegnazione del finanziamento; 
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e diffusi (limitatamente ai dati 

anagrafici del richiedente ed agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo 
le norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi presso l'Amministrazione competente, nonché sul sito 
internet dell’Amministrazione competente, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure 
amministrative; 

- il titolare del trattamento è la Regione Toscana – Giunta Regionale, alla quale è presentata la presente proposta 
progettuale; 

- il Responsabile esterno del trattamento, nominato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/03 e secondo quanto 
previsto dalla Direttiva adottata con D.G.R.T. n. 167/2007, è Sviluppo Toscana S.p.A., società in house alla 
Regione Toscana cui i dati saranno conferiti ai fini dello svolgimento dell’attività istruttoria; 

- in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 
7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 
Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

 
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/03, presa visione della suindicata informativa, il/la sottoscritto/a 
…………………………. nato/a a ………………………… (….) il …………………… CF …………………….. tel 
……………. fax …………… e-mail ……………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente 
……………………, avente sede legale nel Comune di ……………………….. Via e n. ……………………. CAP 
…………… Provincia ……., CF/PIVA …………………...,  
 

AUTORIZZA 
 

la Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. a trattare i dati personali inviati in relazione alla proposta di progetto 
riconducibile alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 5.1C1 
del POR CReO FESR 2007-2013, ai sensi dell’art 3 dell’Avviso di cui alla DGRT n. 11 del 12/01/2015, punto 2 
presentata dall’Ente sopra identificato. 
 
 
………………………, lì……………………..    ……………………………….. 

(data)        (timbro e firma) 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………. nato/a a …………………………… (….) il ………………… CF 
………………… tel ……………. fax ………………… e-mail ………………………….., in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente ……………………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. 
Via e n. …………………………. CAP …………………… Provincia ……., CF/PIVA……………………………..., in 
merito alla proposta di progetto riconducibile alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito 
della Linea di intervento 5.1C1 del POR CReO FESR 2007-2013, ai sensi dell’art 3 dell’Avviso di cui alla DGRT n. 
11 del 12/01/2015, punto 2 presentata dall’Ente sopra identificato, 
 

DICHIARA 
 

 
di ricoprire la carica di ……………………………. dell’Ente ……………………… a far data dal ……….. per effetto 

di …………………………………………….. (citare gli estremi dell’atto da cui discende la nomina ) e di averne, 

pertanto, la legale rappresentanza fino al …………………….. 

 
 
 
………………………, lì……………………..    ……………………………….. 

(data)        (timbro e firma) 
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DICHIARAZIONE SUL DISSESTO FINANZIARIO 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………. nato/a a …………………………… (….) il ………………… CF 
………………… tel ……………. fax ………………… e-mail ………………………….., in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente ……………………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. 
Via e n. …………………………. CAP …………………… Provincia ……., CF/PIVA……………………………..., in 
merito alla proposta di progetto riconducibile alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito 
della Linea di intervento 5.1C1 del POR CReO FESR 2007-2013, ai sensi dell’art 3 dell’Avviso di cui alla DGRT n. 
11 del 12/01/2015, punto 2 presentata dall’Ente sopra identificato, 
 
 
 

D I C H I A R A 
 
 

che il comune/Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ai sensi della normativa di 
riferimento vigente.  

 
 
………………………, lì……………………..    ……………………………….. 

(data)        (timbro e firma) 
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Regione Toscana 
POR “Competitività regionale e occupazione FESR 2007 – 2013” 
ASSE 5: Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile 

Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS) 
************ 

Ricognizione progetti addizionali riconducibili alla programmazione unitaria 2007-2013 e 
rendicontabili sul POR ai sensi del punto 4 della DGRT n. 1167 del 19/12/2011 e della 

Direttiva approvata con DGRT n. 11 del 12/01/2015 
 

MODULO B4 
PER LA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI COFINANZIAMENTO PER 

OPERAZIONI INSERITE IN PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO  
SOSTENIBILE (PIUSS)  
Linea di intervento 5.1 D  

Realizzazione strutture per asili nido e servizi integrativi prima infanzia 
 

        Alla Regione Toscana 
        Autorità di Gestione POR CReO FESR 

2007-2013 

        Via Luca Giordano, 13 
        50132 – FIRENZE 

 

Oggetto:  [titolo operazione] – proposta di progetto funzionale/addizionale riconducibile alla 
programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 5.1D 
del POR CReO FESR 2007-2013. 

 
SEZIONE A) – ISTANZA 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………. nato/a a ……………………… (….) il…………… CF ………………….. Tel 
……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente 
……………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. Via e n. …………………. CAP 
……………… Provincia ……., CF/PIVA………………... con la presente inoltra la propria proposta di progetto 
riconducibile alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 5.1D del 
POR CReO FESR 2007-2013, ai sensi dell’art 3 dell’Avviso di cui alla DGRT n. 11 del 12/01/2015, punto 2, per 
l’operazione  denominata ………………………………………..……… ed appartenente alla seguente tipologia: 
 

 progetto funzionale di cui al decreto n 5026 del 13/10/2009  

     (punto 1 della Del. G.R.T. n. 11 del 12/01/2015) 

 progetto addizionale di completamento di operazione già finanziata e realizzata con risorse Asse V PIUSS 

      (punto 2 a della Del. G.R.T. n. 11 del 12/01/2015) 

 progetto addizionale localizzato all’interno di una perimetrazione PIUSS o in area contigua 
 
     (punto 2 b della Del. G.R.T. n. 11 del 12/01/2015) 

 
Denominazione PIUSS di riferimento: ……………………………………………………………………………. 
 

 
 

Riferimenti obbligatori dell’operazione: 
CUP CIPE: ……………………………… 
Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 10 D. L.vo n. 163/2006:  
Cognome e Nome ……………… Tel. …………… fax  ……………  e-mail……………….. cell………… 
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SEZIONE B) – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
 
B.1 – TIPOLOGIA DI SOGGETTO RICHIEDENTE- DESCRIZIONE INTERVENTO 
 

 Comuni, Comuni associati, aggregazioni di Comuni e privati senza scopo di lucro (ONG) operanti 
nel settore educativo, Associazioni del terzo settore o no profit 
 
 
Identificazione dell’intervento (caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche, strategiche del progetto; 
autonomia tecnica e funzionale del progetto, con particolare riferimento agli eventuali singoli lotti; rapporti con la 
domanda attuale e potenziale che emerge dal sistema socio economico del territorio di riferimento con descrizione dei 
servizi offerti a seguito dell’entrata in funzione del progetto) (MAX 2.000 caratteri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione della capacità del progetto di soddisfare deficit significativi di offerta rispetto alla 
domanda di servizi educativi rivolti alla prima infanzia (presenza di lista di attesa e/o mancanza di 
servizi sul territorio. Dettaglio  (MAX 2.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.1.A – CARATTERISTICHE DI “ORGANISMO PUBBLICO”  
(Soltanto per i soggetti richiedenti non appartenenti alla categoria degli Enti pubblici) 
 

 Ente in possesso di personalità giuridica 
 Ente soggetto a dominanza pubblica (finanziamento, controllo della gestione, nomina organi)  
  Ente istituito per la soddisfazione di finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o 

commerciale, ancorché non esclusive o prevalenti 
 
DOCUMENTI RELATIVI AI PUNTI B.1 E B.1.A (se il soggetto richiedente non appartiene alla 
categoria degli enti pubblici) DA PRESENTARE SU CD-ROM all’interno della cartella B1 
 

  atto costitutivo 
  statuto 
  iscrizione CCIAA se dovuta 
  idonea documentazione a supporto punto B.1.a 



 

Pag. 3 di 11 

 
B.2 – LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
Localizzazione dell’operazione (riferimenti catastali delle aree interessate dalla specifica operazione, da 
indicare separatamente per ciascun terreno oggetto di intervento) 
 

Dati catastali N.C.T. 

Comune Sezione Foglio Mappale Superficie Intestatario Titolo di 
disponibilità 

Scadenza 
titolo 

disponibilità
        
        
        
        

 
Dati catastali N.C.E.U. 

Comune Sezione Foglio Particella 
Subalterno

Superficie Intestatario Titolo di 
disponibilità 

Scadenza 
titolo 

disponibilità
         
         
         
         

 
Legenda [...] Titolo di disponibilità 

1 Proprietà 6 Diritto reale di godimento 
2 Impegno a cessione bonaria 7 Contratto preliminare di acquisto 
3 Locazione 8 Concessione demaniale 
4 Comodato d'us 9 Decreto esproprio e verbale immissione in possesso 
5 Atto assegnazione (P.I.P) 10 Altro 
 
 
DOCUMENTI RELATIVI AL PUNTO B.2 DA PRESENTARE SU CD-ROM all’interno della cartella B2 

 estratto di mappa catastale con evidenza degli immobili interessati dall’intervento 
 titolo attestante la disponibilità delle aree oggetto di intervento 
 tabella di raccordo tra particelle catastali del titolo di disponibilità e particelle dell'estratto di mappa 
(soltanto nel caso di variazioni intercorse nel tempo) 
 perimetrazione PIUSS con evidenza della localizzazione dell’intervento proposto 
 
 

B.3 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
 

 a) nidi di infanzia 
 

 b) centri per bambini e genitori; 
 

  c) centri gioco educativi. 
 

 d) servizi domiciliari. 
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B.4 – LIVELLO DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO E CRONOPROGRAMMA 

 

 intervento con certificato di fine lavori emesso dalla D.L. 

  intervento con collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione approvato 

 intervento in corso di realizzazione  
 

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE 
Estremi atto di approvazione Descrizione fase Data 

atto n.                 del … 
Progettazione esecutiva    

Rilascio titolo abilitativo edilizio (se 
previsto)    

Impegni giuridicamente vincolanti 
(lavori/forniture)    

Verbale inizio lavori    
Verbale fine lavori    

Collaudo tecnico-amministrativo 
/Certificato di regolare esecuzione    

Entrata in funzione   
 
DOCUMENTI RELATIVI AL PUNTO B.4 DA PRESENTARE SU CD-ROM all’interno della cartella B4 

Documenti da inserire nel cd-rom nella sottocartella B4a: 

  certificato di inizio lavori emesso dalla D.L. 

  certificato di fine lavori emesso dalla D.L. 

  collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione con relativo atto di approvazione 

  contratti di appalto con  cronoprogramma 

 atti relativi alla concessione di proroghe in corso d’opera all’appaltatore 
 

Documentazione tecnica di progetto esecutivo da allegare alla proposta: 

A) Opere edilizie ed impiantistiche 

 progetto esecutivo completo redatto ai sensi dell’art. 33 D.P.R. n. 207/2010, da inserire nel cd-rom nella 
sottocartella B4b 

Documentazione allegata in formato cartaceo in originale o copia conforme all’originale: 

   titolo abilitativo edilizio ai sensi di legge (escluso Ente territorialmente competente) 

   pareri/nulla osta da parte di enti terzi relativamente a vincoli gravanti sull’area/immobile oggetto di 
intervento 

 atto deliberativo del soggetto richiedente di approvazione del progetto esecutivo 

 relazione generale (Art. 34 D.P.R. 207/2010) 

 planimetria generale di progetto con evidenza delle destinazioni d’uso di progetto 

 relazioni tecniche e relazioni specialistiche (Art. 35 D.P.R. 207/2010) 

 elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi (Art. 41 D.P.R. 207/2010) 

 computo metrico estimativo (Art. 42 D.P.R. 207/2010) 

 quadro economico con costi sicurezza (Art. 42 D.P.R. 207/2010) 

 capitolato speciale d’appalto (Art. 43 D.P.R. 207/2010) 
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B) Acquisizione di forniture (arredi/attrezzature) in formato cartaceo in originale o copia conforme 
all’originale: 

 relazione tecnica-illustrativa descrittiva del contesto in cui è inserita la fornitura 

 calcolo della spesa per l’acquisizione dei beni (computi metrici, preventivi, listini ecc) corredato di 
quadro economico degli oneri complessivi per l’acquisizione della fornitura 

 specifica planimetria con evidenza della ubicazione delle attrezzature ed arredi principali previsti in 
progetto 

 

Eventuali Varianti dovranno essere presentate con le stesse modalità previste per la Documentazione 
tecnica di progetto esecutivo, e quindi per le opere edili ed impiantistiche creando la sottocartella B4c: 

Allegare la documentazione tecnica ed amministrativa di tutte le varianti intercorse (distributive e 
modificative di spesa) ex art. 57 comma 5 lettera A, ed ex art art 132 d.lgs 163/06. 

NOTA: laddove il progetto sia stato approvato prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010, fare 
riferimento alla documentazione tecnica redatta secondo le norme vigenti al tempo. 

  
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DA PRESENTARE SU 
CD-ROM all’interno della cartella B4d 

 atto di approvazione del Piano triennale OO.PP. con evidenza dell’avvenuto inserimento del progetto 
nel Piano e nel relativo Elenco annuale 

 atto con cui si assume l’impegno finanziario a bilancio per la realizzazione dell’intervento 

 atto con cui la Stazione Appaltante determina di contrarre 

 Bando di gara e relativi allegati (in formato digitale) 

 verbale di aggiudicazione definitiva atto di approvazione e quadro economico di aggiudicazione 

 contratto/i di appalto 

 disciplinare/i di incarico relativo/i ad incarichi professionali 
 
 

B.5 – COERENZA PROGRAMMATICA E CONGRUENZA CON IL PIUSS DI RIFERIMENTO 
 
Identificare sinteticamente il contenuto della proposta progettuale, evidenziandone la funzionalità e coerenza 
con: 
• la programmazione regionale e provinciale (PIT, PTC) 
• la programmazione ambientale e le politiche di settore 
• la programmazione locale (piano strutturale e regolamento urbanistico); evidenziare, inoltre, in modo 

dettagliato il sistema dei vincoli che interessano l’area e gli immobili oggetto di intervento 
• il PIUSS di riferimento (contributo dato all’integrazione della strategia complessiva del PIUSS di 

riferimento; localizzazione all’interno della perimetrazione del PIUSS di riferimento o in area 
immediatamente contigua) 
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SEZIONE C) – DATI ECONOMICO-FINANZIARI  

 
C.1 – PIANO DI INVESTIMENTO - DETTAGLIO DEI COSTI DI INVESTIMENTO 
(Gli eventuali costi relativi all’imposta di registro per l’acquisto dell’area ed agli oneri previdenziali relativi a 
parcelle professionali, nella misura in cui non siano recuperabili dal soggetto richiedente, devono essere imputati ai 
costi di diretta pertinenza)    
 

COSTI DI INVESTIMENTO Imponibile 
(A) 

IVA (quota non 
detraibile) 

 (B) 

Importo totale 
(C) =(A+B) 

Importo 
ammissibile alle 

agevolazioni 
PIUSS (D) 

- Acquisto terreni fino al 10% 
dell’investimento ammesso     

- Acquisizione fabbricati     
- Costruzione di nuovi 
fabbricati     

- Ristrutturazione edilizia e 
recuperi funzionali     

- Consolidamenti statici     
- Ampliamenti di edifici     
- Opere di urbanizzazione nei 
limiti dell’art. 4, commi 8 e 9 
del Disciplinare di attuazione 
dei PIUSS 

    

- Messa a norma impianti e 
servizi     

- Installazione impianti     
- Attrezzature e arredi (max 5% 
dell’investimento ammesso)     

- Costi di progettazione, 
direzione e collaudo lavori 
(max 10% dei lavori a base 
d’asta ammissibili). 

    

TOTALE (T1)     
 

Altri costi previsti nel quadro economico (NON FINANZIABILI) 
IVA recuperabile relativa a costi ammissibili  
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)  
Spese ed opere in economia (IVA inclusa)  
Imprevisti (IVA inclusa)  
Arrotondamenti (IVA inclusa)  
Altro……………………(IVA inclusa)   
TOTALE ALTRI COSTI PREVISTI NEL QUADRO 
ECONOMICO(T2)    

TOTALE QUADRO ECONOMICO (T1+T2)  
Di cui costi di investimento già sostenuti  
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C.2 – PIANO FINANZIARIO  
 MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO 
 

 

Categoria di spesa ammissibile Investimento  
Ammissibile [A] 

Investimento  
non ammissibile a  

contributi POR 
[B] 

TOTALE  
INVESTIMENTO 

[C] 

Tipologia a  
Totale somme a disposizione  

Totale 
 

Risorse proprie 
soggetto 

proponente  
 

CDP Finanziamenti 
bancari  Soggetti Privati 

Contributi  
pubblici 

diversi dal  
PIUSS/ 

altre fonti pubbliche 

TOTALE  
FONTI 

      
      
      

 

Contributo PIUSS richiesto in caso di ammissione al POR CReO FESR 2007-2013: …………. 
 
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PUNTO C.2 DA PRESENTARE SU CD-ROM all’interno della 
cartella C2 

  copia conforme all’originale dei contratti di finanziamento stipulati per la realizzazione dell’intervento  

  copia conforme all’originale degli atti di contributi pubblici ottenuti per la realizzazione dell’intervento  

  copia conforme all’originale degli atti di contributi privati ottenuti per la realizzazione dell’intervento  

  copia conforme all’originale degli atti relativi alla concessione di eventuali ulteriori finanziamenti 
ottenuti per la realizzazione dell’intervento  

 
 

 

 

 
………………………, lì……………………..    ……………………………….. 

(data)        (timbro e firma) 
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SEZIONE D) – DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AL REGIME IVA IN CUI OPERA IL SOGGETTO RICHIEDENTE 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………. nato/a a …………………………… (….) il ………………… CF 
………………… tel ……………. fax ………………… e-mail ………………………….., in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente ……………………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. 
Via e n. …………………………. CAP …………………… Provincia ……., CF/PIVA……………………………..., in 
merito alla proposta di progetto riconducibile alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito 
della Linea di intervento 5.1D del POR CReO FESR 2007-2013, ai sensi dell’art 3 dell’Avviso di cui alla DGRT n. 11 
del 12/01/2015, punto 2 presentata dall’Ente sopra identificato, 
 

DICHIARA 
 

 che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato sono comprensivi di IVA, in quanto la stessa 
è totalmente indetraibile e risulta pertanto realmente e definitivamente sostenuta dall’Ente sopra identificato; 

 
 che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato sono comprensivi di IVA per un importo 

totale di € …………………..,00 euro per effetto dell’applicazione del pro-rata di detraibilità, come risultante 
dallo specifico prospetto riepilogativo per annualità allegato alla presente dichiarazione; 

 
 che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato NON sono comprensivi di IVA, in quanto la 

stessa è totalmente detraibile da parte dall’Ente sopra identificato. 
 
 
………………………, lì……………………..    ……………………………….. 

(data)        (timbro e firma) 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI ART. 13 D. LGS. N. 196/2003 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

 
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati e dei diritti degli 
interessati. 
Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di dati personali”: 
- i dati forniti saranno trattati dalla Regione Toscana per le finalità previste dal presente Avviso e potranno, inoltre, 

essere comunicati ad ogni soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i; 
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati in forma scritta e su supporto cartaceo, informatico, 

telematico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe comportare la mancata 

assegnazione del finanziamento; 
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e diffusi (limitatamente ai dati 

anagrafici del richiedente ed agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo 
le norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi presso l'Amministrazione competente, nonché sul sito 
internet dell’Amministrazione competente, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure 
amministrative; 

- il titolare del trattamento è la Regione Toscana – Giunta Regionale, alla quale è presentata la presente proposta 
progettuale; 

- il Responsabile esterno del trattamento, nominato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/03 e secondo quanto 
previsto dalla Direttiva adottata con D.G.R.T. n. 167/2007, è Sviluppo Toscana S.p.A., società in house alla 
Regione Toscana cui i dati saranno conferiti ai fini dello svolgimento dell’attività istruttoria; 

- in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 
7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 
Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

 
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/03, presa visione della suindicata informativa, il/la sottoscritto/a 
…………………………. nato/a a ………………………… (….) il …………………… CF …………………….. tel 
……………. fax …………… e-mail ……………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente 
……………………, avente sede legale nel Comune di ……………………….. Via e n. ……………………. CAP 
…………… Provincia ……., CF/PIVA …………………...,  
 

AUTORIZZA 
 

la Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. a trattare i dati personali inviati in relazione alla proposta di progetto 
riconducibile alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito della Linea di intervento 5.1D del 
POR CReO FESR 2007-2013, ai sensi dell’art 3 dell’Avviso di cui alla DGRT n. 11 del 12/01/2015, punto 2 presentata 
dall’Ente sopra identificato. 
 
 
………………………, lì……………………..    ……………………………….. 

(data)        (timbro e firma) 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………. nato/a a …………………………… (….) il ………………… CF 
………………… tel ……………. fax ………………… e-mail ………………………….., in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente ……………………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. 
Via e n. …………………………. CAP …………………… Provincia ……., CF/PIVA……………………………..., in 
merito alla proposta di progetto riconducibile alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito 
della Linea di intervento 5.1D del POR CReO FESR 2007-2013, ai sensi dell’art 3 dell’Avviso di cui alla DGRT n. 
11del 12/01/2015, punto 2 presentata dall’Ente sopra identificato, 
 

DICHIARA 
 

 
di ricoprire la carica di ……………………………. dell’Ente ……………………… a far data dal ……….. per effetto 

di …………………………………………….. (citare gli estremi dell’atto da cui discende la nomina ) e di averne, 

pertanto, la legale rappresentanza fino al …………………….. 

 
 
 
………………………, lì……………………..    ……………………………….. 

(data)        (timbro e firma) 
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DICHIARAZIONE SUL DISSESTO FINANZIARIO 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………. nato/a a …………………………… (….) il ………………… CF 
………………… tel ……………. fax ………………… e-mail ………………………….., in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente ……………………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. 
Via e n. …………………………. CAP …………………… Provincia ……., CF/PIVA……………………………..., in 
merito alla proposta di progetto riconducibile alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito 
della Linea di intervento 51D del POR CReO FESR 2007-2013, ai sensi dell’art 3 dell’Avviso di cui alla DGRT n. 11 
del 12/01/2015, punto 2 presentata dall’Ente sopra identificato, 
 
 
 

D I C H I A R A 
 
 

che il comune/Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ai sensi della normativa di 
riferimento vigente.  

 
 
………………………, lì……………………..    ……………………………….. 

(data)        (timbro e firma) 
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Regione Toscana 
POR “Competitività regionale e occupazione FESR 2007 – 2013” 
ASSE 5: Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile 

Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS) 
************ 

Ricognizione progetti addizionali riconducibili alla programmazione unitaria 2007-2013 e 
rendicontabili sul POR ai sensi del punto 4 della DGRT n. 1167 del 19/12/2011 e della 

Direttiva approvata con DGRT n. 11 del 12/01/2015 
 
 

MODULO   B5  
PER LA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI COFINANZIAMENTO PER 

OPERAZIONI INSERITE IN PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO  
SOSTENIBILE (PIUSS)  

Linea di attività 5.2 
Interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale nei contesti 

urbani funzionali alla fruizione di un turismo sostenibile 
 

        Alla Regione Toscana 
        Autorità di Gestione POR CReO FESR 

2007-2013 

        Via Luca Giordano, 13 
        50132 – FIRENZE 

 

Oggetto:  [titolo operazione] – proposta di progetto funzionale/addizionale riconducibile alla 
programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito della Linea di attività 5.2 del 
POR CReO FESR 2007-2013. 

 
SEZIONE A) – ISTANZA 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………. nato/a a ……………………… (….) il…………… CF ………………….. Tel 
……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente 
……………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. Via e n. …………………. CAP 
……………… Provincia ……., CF/PIVA………………... con la presente inoltra la propria proposta di progetto 
riconducibile alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito della Linea di attivita’ 5.2 del 
POR CReO FESR 2007-2013, ai sensi dell’art 3 dell’Avviso di cui alla DGRT n. 11 del 12/01/2015, punto 2, per 
l’operazione  denominata ………………………………………..……… ed appartenente alla seguente tipologia: 
 

 progetto funzionale di cui al decreto n 5026 del 13/10/2009  

     (punto 1 della Del. G.R.T. n. 11 del 12/01/2015) 

 progetto addizionale di completamento di operazione già finanziata e realizzata con risorse Asse V PIUSS 

      (punto 2 a della Del. G.R.T. n. 11 del 12/01/2015) 

 progetto addizionale localizzato all’interno di una perimetrazione PIUSS o in area contigua 
 
     (punto 2 b della Del. G.R.T. n. 11 del 12/01/2015) 

 
Denominazione PIUSS di riferimento: ……………………………………………………………………………. 
 

 
 

Riferimenti obbligatori dell’operazione: 
CUP CIPE: ……………………………… 
Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 10 D. L.vo n. 163/2006:  
Cognome e Nome ……………… Tel. …………… fax  ……………  e-mail……………….. cell………… 
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SEZIONE B) – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
 

B.1 – TIPOLOGIA DI SOGGETTO RICHIEDENTE- DESCRIZIONE INTERVENTO 
 

 Enti locali territoriali, associazioni, fondazioni e società costituite e partecipate da/fra enti locali 
territoriali, enti religiosi e morali, senza scopo di lucro. 
 
 
Identificazione dell’intervento (caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche, strategiche del progetto; 
autonomia tecnica e funzionale del progetto, con particolare riferimento agli eventuali singoli lotti; rapporti con la 
domanda attuale e potenziale che emerge dal sistema socio economico del territorio di riferimento con descrizione dei 
servizi offerti a seguito dell’entrata in funzione del progetto) (MAX 2.000 caratteri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.1.A – CARATTERISTICHE DI “ORGANISMO PUBBLICO”  
(Soltanto per i soggetti richiedenti non appartenenti alla categoria degli Enti pubblici) 
 

 Ente in possesso di personalità giuridica 
 Ente soggetto a dominanza pubblica (finanziamento, controllo della gestione, nomina organi)  
  Ente istituito per la soddisfazione di finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o 

commerciale, ancorché non esclusive o prevalenti 
 
DOCUMENTI RELATIVI AI PUNTI B.1 E B.1.A (se il soggetto richiedente non appartiene alla 
categoria degli enti pubblici) DA PRESENTARE SU CD-ROM all’interno della cartella B1 
 

  atto costitutivo 
  statuto 
  iscrizione CCIAA se dovuta 
  idonea documentazione a supporto punto B.1.a 
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B.2 – LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
Localizzazione dell’operazione (riferimenti catastali delle aree interessate dalla specifica operazione, da 
indicare separatamente per ciascun terreno oggetto di intervento) 
 

Dati catastali N.C.T. 

Comune Sezione Foglio Mappale Superficie Intestatario Titolo di 
disponibilità 

Scadenza 
titolo 

disponibilità
        
        
        
        

 
Dati catastali N.C.E.U. 

Comune Sezione Foglio Particella 
Subalterno

Superficie Intestatario Titolo di 
disponibilità 

Scadenza 
titolo 

disponibilità
         
         
         
         

 
Legenda [...] Titolo di disponibilità 

1 Proprietà 6 Diritto reale di godimento 
2 Impegno a cessione bonaria 7 Contratto preliminare di acquisto 
3 Locazione 8 Concessione demaniale 
4 Comodato d'us 9 Decreto esproprio e verbale immissione in possesso 
5 Atto assegnazione (P.I.P) 10 Altro 
 
DOCUMENTI RELATIVI AL PUNTO B.2 DA PRESENTARE SU CD-ROM all’interno della cartella B2 
 

 estratto di mappa catastale con evidenza degli immobili interessati dall’intervento 
 

 titolo attestante la disponibilità delle aree oggetto di intervento 
 

 tabella di raccordo tra particelle catastali del titolo di disponibilità e particelle dell'estratto di mappa 
(soltanto nel caso di variazioni intercorse nel tempo) 

 
 perimetrazione PIUSS con evidenza della localizzazione dell’intervento proposto 
 
 

B.3 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
 

 a) progetti riguardanti la creazione e l’adeguamento degli spazi e dei luoghi destinati alla 
valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali e paesaggistici. 
 

 b) attività culturali e di spettacolo. 
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B.4 – LIVELLO DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO E CRONOPROGRAMMA 

 

 intervento con certificato di fine lavori emesso dalla D.L. 

  intervento con collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione approvato 

 intervento in corso di realizzazione  
 

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE 
Estremi atto di approvazione Descrizione fase Data 

atto n.                 del … 
Progettazione esecutiva    

Rilascio titolo abilitativo edilizio (se 
previsto)    

Impegni giuridicamente vincolanti 
(lavori/forniture)    

Verbale inizio lavori    
Verbale fine lavori    

Collaudo tecnico-amministrativo 
/Certificato di regolare esecuzione    

Entrata in funzione   
 
DOCUMENTI RELATIVI AL PUNTO B.4 DA PRESENTARE SU CD-ROM all’interno della cartella B4 

Documenti da inserire nel cd-rom nella sottocartella B4a: 

  certificato di inizio lavori emesso dalla D.L. 

  certificato di fine lavori emesso dalla D.L. 

  collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione con relativo atto di approvazione 

  contratti di appalto con  cronoprogramma 

 atti relativi alla concessione di proroghe in corso d’opera all’appaltatore 
 

Documentazione tecnica di progetto esecutivo da allegare alla proposta: 

A) Opere edilizie ed impiantistiche 

 progetto esecutivo completo redatto ai sensi dell’art. 33 D.P.R. n. 207/2010, da inserire nel cd-rom nella 
sottocartella B4b 

Documentazione allegata in formato cartaceo in originale o copia conforme all’originale: 

   titolo abilitativo edilizio ai sensi di legge (escluso Ente territorialmente competente) 

   pareri/nulla osta da parte di enti terzi relativamente a vincoli gravanti sull’area/immobile oggetto di 
intervento 

 atto deliberativo del soggetto richiedente di approvazione del progetto esecutivo 

 relazione generale (Art. 34 D.P.R. 207/2010) 

 planimetria generale di progetto con evidenza delle destinazioni d’uso di progetto 

 relazioni tecniche e relazioni specialistiche (Art. 35 D.P.R. 207/2010) 

 elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi (Art. 41 D.P.R. 207/2010) 

 computo metrico estimativo (Art. 42 D.P.R. 207/2010) 

 quadro economico con costi sicurezza (Art. 42 D.P.R. 207/2010) 

 capitolato speciale d’appalto (Art. 43 D.P.R. 207/2010) 
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B) Acquisizione di forniture (arredi/attrezzature) in formato cartaceo in originale o copia conforme 
all’originale: 

 relazione tecnica-illustrativa descrittiva del contesto in cui è inserita la fornitura 

 calcolo della spesa per l’acquisizione dei beni (computi metrici, preventivi, listini ecc) corredato di 
quadro economico degli oneri complessivi per l’acquisizione della fornitura 

 specifica planimetria con evidenza della ubicazione delle attrezzature ed arredi principali previsti in 
progetto 

 

Eventuali Varianti dovranno essere presentate con le stesse modalità previste per la Documentazione 
tecnica di progetto esecutivo, e quindi per le opere edili ed impiantistiche creando la sottocartella B4c: 

Allegare la documentazione tecnica ed amministrativa di tutte le varianti intercorse (distributive e 
modificative di spesa) ex art. 57 comma 5 lettera A, ed ex art art 132 d.lgs 163/06. 

NOTA: laddove il progetto sia stato approvato prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010, fare 
riferimento alla documentazione tecnica redatta secondo le norme vigenti al tempo. 

  
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DA PRESENTARE SU 
CD-ROM all’interno della cartella B4d 

 atto di approvazione del Piano triennale OO.PP. con evidenza dell’avvenuto inserimento del progetto 
nel Piano e nel relativo Elenco annuale 

 atto con cui si assume l’impegno finanziario a bilancio per la realizzazione dell’intervento 

 atto con cui la Stazione Appaltante determina di contrarre 

 Bando di gara e relativi allegati (in formato digitale) 

 verbale di aggiudicazione definitiva atto di approvazione e quadro economico di aggiudicazione 

 contratto/i di appalto 

 disciplinare/i di incarico relativo/i ad incarichi professionali 
 
 
B.5 – COERENZA PROGRAMMATICA E CONGRUENZA CON IL PIUSS DI RIFERIMENTO 
 

Identificare sinteticamente il contenuto della proposta progettuale, evidenziandone la funzionalità e coerenza 
con: 
• la programmazione regionale e provinciale (PIT, PTC) 
• la programmazione ambientale e le politiche di settore 
• la programmazione locale (piano strutturale e regolamento urbanistico); evidenziare, inoltre, in modo 

dettagliato il sistema dei vincoli che interessano l’area e gli immobili oggetto di intervento 
• il PIUSS di riferimento (contributo dato all’integrazione della strategia complessiva del PIUSS di 

riferimento; localizzazione all’interno della perimetrazione del PIUSS di riferimento o in area 
immediatamente contigua) 
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SEZIONE C) – DATI ECONOMICO-FINANZIARI  
 

C.1 – PIANO DI INVESTIMENTO - DETTAGLIO DEI COSTI DI INVESTIMENTO 
 
 
 

COSTI DI 
INVESTIMENTO 

Imponibile 
(A) 

IVA (quota non 
detraibile) 

 (B) 

Importo totale 
(C) =(A+B) 

Importo 
ammissibile alle 

agevolazioni 
PIUSS (D) 

- la progettazione e la direzione dei 
lavori necessari per la realizzazione 
degli interventi ammessi, le 
consulenze scientifiche, economico-
finanziarie e giuridiche necessarie 
alla realizzazione degli interventi 
medesimi (max 10% del costo totale 
ammissibile); 

    

- la costruzione, l’ampliamento ed il 
restauro dei beni immobili, 
l’adeguamento alle normative 
vigenti in materia di sicurezza, di 
accesso ai disabili e di edificazione 
in zone sismiche; 

    

- l’acquisto di impianti, macchinari, 
arredi, attrezzature;     
- la costituzione e l’implementazione 
di banche dati inerenti i beni 
culturali mobili conservati 
all’interno delle strutture e delle 
istituzioni oggetto dell’investimento; 

    

- l’acquisto di software, la 
certificazione di qualità dei prodotti 
e/o dei servizi; 

    

- le spese per la divulgazione e per la 
promozione delle attività e dei 
servizi culturali connesse con gli 
investimenti (max 5% del costo 
totale ammissibile). 

    

TOTALE(T1)     
 

Altri costi previsti nel quadro economico (NON FINANZIABILI) 
IVA recuperabile relativa a costi ammissibili  
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)  
Spese ed opere in economia (IVA inclusa)  
Imprevisti (IVA inclusa)  
Arrotondamenti (IVA inclusa)  
Altro……………………(IVA inclusa)   
TOTALE ALTRI COSTI PREVISTI NEL QUADRO ECONOMICO 
(T2)    

TOTALE QUADRO ECONOMICO (T1+T2)  
Di cui costi di investimento già sostenuti  
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C.2 – PIANO FINANZIARIO  
 MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO 
 

 

Categoria di spesa ammissibile Investimento  
Ammissibile [A] 

Investimento  
non ammissibile a  

contributi POR 
[B] 

TOTALE  
INVESTIMENTO 

[C] 

Tipologia a  
Totale somme a disposizione  

Totale 
 

Risorse proprie 
soggetto 

proponente  
 

CDP Finanziamenti 
bancari  Soggetti Privati 

Contributi  
pubblici 

diversi dal  
PIUSS/ 

altre fonti pubbliche 

TOTALE  
FONTI 

      
      
      

 

Contributo PIUSS richiesto in caso di ammissione al POR CReO FESR 2007-2013: …………. 
 
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PUNTO C.2 DA PRESENTARE SU CD-ROM all’interno della 
cartella C2 

  copia conforme all’originale dei contratti di finanziamento stipulati per la realizzazione dell’intervento  

  copia conforme all’originale degli atti di contributi pubblici ottenuti per la realizzazione dell’intervento  

  copia conforme all’originale degli atti di contributi privati ottenuti per la realizzazione dell’intervento  

  copia conforme all’originale degli atti relativi alla concessione di eventuali ulteriori finanziamenti 
ottenuti per la realizzazione dell’intervento  

 

 
………………………, lì……………………..    ……………………………….. 

(data)        (timbro e firma) 
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SEZIONE D) – DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AL REGIME IVA IN CUI OPERA IL SOGGETTO RICHIEDENTE 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………. nato/a a …………………………… (….) il ………………… CF 
………………… tel ……………. fax ………………… e-mail ………………………….., in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente ……………………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. 
Via e n. …………………………. CAP …………………… Provincia ……., CF/PIVA……………………………..., in 
merito alla proposta di progetto riconducibile alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito 
della Linea di attività 5.2 del POR CReO FESR 2007-2013, ai sensi dell’art 3 dell’Avviso di cui alla DGRT n. 11 del 
12/01/2015, punto 2 presentata dall’Ente sopra identificato, 
 

DICHIARA 
 

 che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato sono comprensivi di IVA, in quanto la stessa 
è totalmente indetraibile e risulta pertanto realmente e definitivamente sostenuta dall’Ente sopra identificato; 

 
 che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato sono comprensivi di IVA per un importo 

totale di € …………………..,00 euro per effetto dell’applicazione del pro-rata di detraibilità, come risultante 
dallo specifico prospetto riepilogativo per annualità allegato alla presente dichiarazione; 

 
 che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato NON sono comprensivi di IVA, in quanto la 

stessa è totalmente detraibile da parte dall’Ente sopra identificato. 
 
 
 
………………………, lì……………………..    ……………………………….. 

(data)        (timbro e firma) 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI ART. 13 D. LGS. N. 196/2003 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
 
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati e dei diritti degli 
interessati. 
Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di dati personali”: 
- i dati forniti saranno trattati dalla Regione Toscana per le finalità previste dal presente Avviso e potranno, inoltre, 

essere comunicati ad ogni soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i; 
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati in forma scritta e su supporto cartaceo, informatico, 

telematico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe comportare la mancata 

assegnazione del finanziamento; 
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e diffusi (limitatamente ai dati 

anagrafici del richiedente ed agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo 
le norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi presso l'Amministrazione competente, nonché sul sito 
internet dell’Amministrazione competente, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure 
amministrative; 

- il titolare del trattamento è la Regione Toscana – Giunta Regionale, alla quale è presentata la presente proposta 
progettuale; 

- il Responsabile esterno del trattamento, nominato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/03 e secondo quanto 
previsto dalla Direttiva adottata con D.G.R.T. n. 167/2007, è Sviluppo Toscana S.p.A., società in house alla 
Regione Toscana cui i dati saranno conferiti ai fini dello svolgimento dell’attività istruttoria; 

- in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 
7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 
Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

 
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/03, presa visione della suindicata informativa, il/la sottoscritto/a 
…………………………. nato/a a ………………………… (….) il …………………… CF …………………….. tel 
……………. fax …………… e-mail ……………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente 
……………………, avente sede legale nel Comune di ……………………….. Via e n. ……………………. CAP 
…………… Provincia ……., CF/PIVA …………………...,  
 

AUTORIZZA 
 

la Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. a trattare i dati personali inviati in relazione alla proposta di progetto 
riconducibile alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito della Linea di attività 5.2 del POR 
CReO FESR 2007-2013, ai sensi dell’art 3 dell’Avviso di cui alla DGRT n. 11 del 12/01/2015, punto 2 presentata 
dall’Ente sopra identificato. 
 
 
………………………, lì……………………..    ……………………………….. 

(data)        (timbro e firma) 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………. nato/a a …………………………… (….) il ………………… CF 
………………… tel ……………. fax ………………… e-mail ………………………….., in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente ……………………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. 
Via e n. …………………………. CAP …………………… Provincia ……., CF/PIVA……………………………..., in 
merito alla proposta di progetto riconducibile alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito 
della Linea di attività 5.2 del POR CReO FESR 2007-2013, ai sensi dell’art 3 dell’Avviso di cui alla DGRT n. 11 del 
12/01/2015, punto 2 presentata dall’Ente sopra identificato, 
 

DICHIARA 
 

 
di ricoprire la carica di ……………………………. dell’Ente ……………………… a far data dal ……….. per effetto 

di …………………………………………….. (citare gli estremi dell’atto da cui discende la nomina ) e di averne, 

pertanto, la legale rappresentanza fino al …………………….. 

 
 
 
………………………, lì……………………..    ……………………………….. 

(data)        (timbro e firma) 
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DICHIARAZIONE SUL DISSESTO FINANZIARIO 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………. nato/a a …………………………… (….) il ………………… CF 
………………… tel ……………. fax ………………… e-mail ………………………….., in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente ……………………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. 
Via e n. …………………………. CAP …………………… Provincia ……., CF/PIVA……………………………..., in 
merito alla proposta di progetto riconducibile alla programmazione unitaria 2007-2013 e rendicontabile nell’ambito 
della Linea di attività 5.2 del POR CReO FESR 2007-2013, ai sensi dell’art 3 dell’Avviso di cui alla DGRT n. 11 del 
12/01/2015, punto 2 presentata dall’Ente sopra identificato, 
 
 
 

D I C H I A R A 
 
 

che il comune/Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ai sensi della normativa di 
riferimento vigente.  

 
 
………………………, lì……………………..    ……………………………….. 

(data)        (timbro e firma) 
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