Elenco documentazione Cultura Missione Comune
DOCUMENTI DA COMPILARE ONLINE:
•

Istanza di ammissione a contributo

•

Domanda di mutuo firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’ente (mutuo ICS) o
dichiarazione firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell’Ente o dal Dirigente del Servizio
Amministrativo-Finanziario di volersi avvalere di altra banca finanziatrice, già convenzionata prima dell’invio
dell’istanza, per la concessione del mutuo

•

Certificazione firmata digitalmente dai Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico, utilizzando uno dei
moduli seguenti:
certificazione Enti ordinari
certificazione Enti in riequilibrio finanziario
certificazione Enti dissestati
certificazione Regioni

•

Questionario Aiuti di Stato

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
•

Progetto definitivo/esecutivo completo (disegni, relazione tecnica, quadro economico di spesa, computo
metrico-estimativo) munito di ogni autorizzazione prevista dalla legislazione vigente ed eventuale piano
particellare d’esproprio, regolarmente approvato dall’Ente che presenta l’istanza, ovvero preventivo di
acquisito per beni culturali e apparati tecnologici ad essi relativi e altra documentazione tecnica,
contrattuale o di spesa o comunque idonea ad identificare l’oggetto dell’intervento e valutarne
l’ammissibilità al Contributo

•

Nei casi previsti: dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, autorizzazione del Ministero della Cultura o del Soprintendente competente di cui all’art. 21 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, assenso espresso in sede di Conferenza dei servizi di cui all’art. 25
del citato d.lgs., valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 26 del citato d.lgs., approvazione del
soprintendente di cui all’art. 33 del citato d.lgs., autorizzazione ad alienare del Ministero di cui agli artt. 55 e
56 del citato d.lgs., autorizzazione all’uso individuale di bene culturale di cui all’art. 106 del citato d.lgs.,
dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’art. 140 del citato d.lgs., autorizzazione paesaggistica
di cui all’art. 146 del citato d.lgs. o altri atti analoghi o equivalenti, comunque denominati, previste dalle
norme di settore

•

Copia conforme della planimetria e dei disegni dell’immobile che si intende acquistare (solo in caso di acquisto
di immobili classificati come patrimonio culturale)

•

Certificazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ente attestante che l’immobile risulti o meno
agibile ed è provvisto di tutti i permessi e autorizzazioni di legge (solo in caso di acquisto di immobili
classificati come patrimonio culturale)

•

Copia fronte retro Patente di guida o Passaporto (in alternativa copia fronte retro Carta d’Identità
unitamente alla Tessera Sanitaria) in corso di validità del Sindaco/Presidente e del Legale
Rappresentante firmatario della domanda se persona diversa dal Sindaco/Presidente

•

(eventuale) Certificazione firmata digitalmente del Responsabile del Servizio Tecnico relativa alla natura
prioritaria dell’intervento per il quale è richiesto il contributo

