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AVVISO PUBBLICO 
per il finanziamento in favore di Enti locali della 

valutazione della sicurezza secondo le NTC vigenti 
di edifici pubblici ad uso scolastico 

 
I sottoscritti: 

……………….. nato/a a ……………………….. il ………………, c.f. ……………………, nella qualità 

di Legale rappresentante del …………………..; 

……………….. nato/a a ……………………….. il ………………, c.f. ……………………, nella qualità 

di Responsabile unico del procedimento; 

con riferimento all’edificio scolastico oggetto di candidatura, 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del citato DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale 

responsabilità, ognuno per quanto di competenza, 

DICHIARANO 

1. che è di proprietà dell’Ente e per esso si ha la competenza ai sensi della legge n. 23/1996; 

oppure 

che non è di proprietà dell’Ente e per esso si ha la competenza ai sensi della legge n. 23/1996; al 

riguardo si allega la dichiarazione di assenso alla partecipazione resa dell’Ente proprietario; 

2. che non è stato progettato in origine con le norme tecniche di cui al DM 14/01/2008 o successive; 

3. che non è stato oggetto di finanziamento pubblico per intervento di miglioramento/adeguamento 

sismico, progettato con le norme tecniche di cui al DM 14/01/2008 o successive; 

4. che non è stato oggetto di finanziamento pubblico della valutazione della sicurezza, redatta con le 

norme tecniche di cui al DM 14/01/2008 o successive; 

5. che non è adibito unicamente a mensa e/o palestra e/o auditorium e/o asilo nido; 

6. di impegnarsi, in caso di finanziamento, al rispetto degli obblighi di cui all’art. 10 dell’Avviso. 

 

ALLEGATO 2 
DICHIARAZIONE REQUISITI 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Luogo e Data 
Il Legale Rappresentante dell’ente 

 
 

Il Responsabile unico del procedimento 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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