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Allegato 4

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI A CURA DEL 

LEGALE RAPPRESENTANTE O DEL DELEGATO (coerente con la perizia giurata del 

professionista)

La relazione deve contenere per ogni intervento previsto nella domanda di 

finanziamento:  

6. Elementi distintivi dell’impresa richiedente

Indicare l’attività dell’impresa richiedente e l’attività svolta nelle sedi oggetto della

domanda di contributo (coerentemente con l’attività riferita al codice primario Istat

Ateco 2007 della sede/unità produttiva in cui si realizza l’intervento, rilevato dal

certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA).

Indicare altresì il numero dei dipendenti – così come risultante dal Libro Unico del

Lavoro - e l’importo del fatturato, del totale dell’attivo e del patrimonio netto riferiti

all’ultimo bilancio approvato dall’impresa o all’ultima dichiarazione dei redditi

presentata.

7. Descrizione dell’iniziativa che sarà soggetta a pubblicazione prevista dal D.L. 14 marzo

2013, n. 33, in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,

sussidi e attribuzione di vantaggi economici.

8. Descrivere gli interventi, le finalità, i risultati e gli obiettivi che si sono conseguiti o che

si intendono conseguire nel caso di interventi di miglioramento sismico non ancora

effettuati alla data di presentazione della domanda, indicando la situazione aziendale

anteriore agli stessi e descrivendo in modo esaustivo gli sviluppi migliorativi che sono

stati raggiunti, riportando l’importo complessivo degli interventi.

9. Descrizione analitica delle spese

Si chiede una breve descrizione dei costi per le categorie di spesa (Paragrafi 4.1, 4.2, 5)

previste dal bando con importi che dovranno essere coerenti con quelli riportati

analiticamente (per singola fattura) nella domanda da compilare on line e per i diversi

interventi finanziati.

10. Sintesi delle spese su cui l’impresa chiede il contributo con distinzione tra le spese

effettuate e pagate integralmente o parzialmente alla data di presentazione della

domanda e le spese ancora da effettuare.
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SINTESI DELLE SPESE SU CUI L’IMPRESA CHIEDE IL CONTRIBUTO

Categoria 

di spesa
Voce di spesa

Totale costi già 

sostenuti su cui 

l’impresa chiede 

il contributo 

relativo alle 

tipologie di 

spesa di cui alle  

lettere A), B), C), 

D)

(IVA esclusa) o 

se persona fisica o 

in regime 

forfettario il 

valore dell’IVA 

sarà ricompreso

all’interno del 

contributo 

concedibile.

Totale costi da 

sostenere su cui 

l’impresa chiede 

il contributo

(IVA esclusa) o se 

persona fisica o in 

regime forfettario 

il valore dell’IVA 

sarà ricompreso

all’interno del 

contributo 

concedibile.

N.B solo per le 

domande 

presentate dalle 

imprese prima 

dell’effettuazion

e degli interventi 

di 

miglioramento 

sismico - con 

riferimento alle 

sole spese di cui 

alle lettere C) e 

D)

A)

Spese per il miglioramento sismico 

sostenute o da sostenersi per gli interventi 

realizzati o da realizzarsi, calcolate 
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applicando l’”Elenco regionale dei prezzi 

delle opere pubbliche” vigente, integrato 

per le voci non contemplate nello stesso;

B)

Spese tecniche di progettazione, 

esecuzione, direzione lavori, verifiche e 

collaudo (ove previsto), nel limite massimo 

del 10% del totale delle categorie di spesa 

A) 

TOTALE

Eventuali informazioni aggiuntive

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….


