
FACSIMILE DI ISTANZA PER CONTRIBUTO EDILIZIA SCOLAS TICA  
 

Al Presidente 
della Provincia di NOVARA 
Piazza Matteotti, 1 
28100 NOVARA  
 

Oggetto:Richiesta contributo edilizia scolastica ai sensi LL.RR. 18/84, 44/2000, 5/2001 e 
Deliberazione G. P. n. 117 del 21.03.2002 — Anno ________. 
(Per limitati interventi di edilizia scolastica e per interventi riguardanti palestre ed impianti 
ginnico-sportivi scolastici la domanda va presentata entro il 31 marzo ___________. 
Per interventi urgenti per esigenze di igiene o sicurezza la domanda non ha scadenze.) 
 
II sottoscritto _____________________________________________legale rappresentante del 
Comune/Consorzio di Comuni/ Comunità Montana di _________________________richiede il 
contributo di Euro________________________ ai sensi delle LL.RR. 18/84, 44/2000, 5/2001 e 
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 117 del 21.03.2003 per interventi di edilizia scolastica: 
• Limitati interventi di edilizia scolastica e interventi riguardanti palestre ed impianti ginnico-

sportivi scolastici; 
• Opere urgenti di edilizia, connesse al verificarsi di calamità naturali o improvvisi ed 

improrogabili stati di necessità per quanto riguarda la sicurezza, I’agibilità e l'igiene degli edifici, 
che non possono essere differite; 

 
relativi a 
1)______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
riguardanti l’edificio adibito a 
2)______________________________________________________________________________ 
 
a tal fine comunica che: 
1. II progetto definitive è / non è stato approvato con deliberazione n.__________ del__________ ; 
2. II progetto rientra / non rientra in un piano generale di ristrutturazione e sviluppo, da effettuarsi 
nell’arco di più anni;  
3. II contributo richiesto è / non è inferiore a Euro 50.000,00; 
4. II concorso finanziario del Comune e pari a Euro_____________ ; 
5. II Comune ha / non ha una popolazione residente inferiore a 1.500 abitanti; 
6. L’intervento è /non è di interesse intercomunale. 
 
Allega alla presente: 
a) Preventivo di spesa; 
b) Relazione tecnico progettuale dei lavori per cui si chiede il contributo (o progetto definitivo e 
relativa copia della deliberazione di approvazione dello stesso); 
c) Relazione sull’andamento demografico del Comune e della popolazione scolastica residente ed 
eventualmente di quella proveniente da altri Comuni, con l’indicazione delle proiezioni per gli anni 
successivi; 
d) Relazione descrittiva della struttura sulla quale si intende intervenire (anno di costruzione, 
tipologia, stato di conservazione e funzionalità dell’edificio). 
e) Relazione sulla situazione finanziaria dell’ente richiedente. 
 
Distinti saluti. 
__________________ 
data 

firma 
(1) indicare dettagliatamente il tipo di intervento                        ______________________ 
(2) indicare il tipo di scuola  


