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ALLEGATO B 

 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Struttura di missione per il coordinamento e impulso  

nell’attuazione degli interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica 

 

 

 

OGGETTO: Iniziativa per la costruzione di nuovi edifici scolastici innovativi valutabili 

nell’ambito dei piani di investimento dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro 

gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell’articolo 1, comma 85, della legge 11  

dicembre 2016, n.232 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………, nato/a 

……………………………………………., il …………………., in qualità di……………………………………………………….… e 

rappresentante legale pro-tempore della Regione   ……………………………………………….., 

con sede in……………………………………………………, via ……………………………………………………, n. ……….., 

tel ……………………………………   fax……………………………………E-mail……………………………………………………., 

a ciò autorizzato/a in forza dei poteri di legge, 

 

DICHIARA LA DISPONIBILITA’ DELLA REGIONE …………………………..   

A PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA DI CUI ALL’OGGETTO. 

 

A tal fine la Regione si impegnerà a corrispondere un canone di locazione pari al 3% 

dell’investimento INAIL. Il canone potrà essere ridotto ove l'Ente beneficiario o la 

Regione si faccia carico della manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico. 

L’investimento INAIL per il quale si manifesta interesse è pari a euro …………………….  

 

DICHIARA INOLTRE CHE LA STESSA REGIONE E’ DISPONIBILE A:   

 

a) selezionare gli interventi di costruzione di nuovi edifici scolastici, segnalati dagli Enti locali; 

b) verificare che gli stessi siano proposti in aree nella piena disponibilità degli Enti locali, già 

complete di tutti i servizi, urbanisticamente consone all’edificazione, libere da vincoli e 

contenziosi; 

c) individuare le più opportune procedure di affidamento delle progettazioni anche attraverso 

concorsi; 

d) farsi carico dell’onere di pagamento ad INAIL dei canoni di locazione dei nuovi edifici 

scolastici. 
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A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal Codice penale, libro II, Capo III, per le false 

dichiarazioni rese da pubblici ufficiali e pubblici dipendenti, e delle sanzioni penali richiamate 

dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci, con riferimento alla richiesta in oggetto; 

DICHIARA 

di aver preso conoscenza della Determinazione relativa alla procedura ai sensi dell’art. 1 c. 85 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232 pubblicata sul sito istituzionale della  Struttura di 

missione  italiasicura.governo.it e di accettarne i contenuti. 

 

 

(Luogo e data) 

                FIRMA 

 

Alla presente si allega copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa effettuata ai sensi del 

decreto legislativo n. 196 del 2003 riportata in calce. 

 

(Luogo e data)                                                                                        

 FIRMA 

 

 

I N F O R M A T I V A ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti in relazione alle istanze presentate, o comunque acquisiti a tale 

scopo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è finalizzato esclusivamente all’espletamento dell’attività istruttoria 

volta a verificare la sussistenza delle condizioni previste dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, articolo 4, 

comma 3, ed avverrà a cura degli Uffici preposti che hanno sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per il coordinamento amministrativo, in Roma, Via della Mercede n. 9. Il trattamento di tali dati sarà 

effettuato con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 

finalità.  

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003; in particolare, il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi, 

rivolgendone apposita specifica richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento 

amministrativo, Via della Mercede, 9 - 00186 Roma. 


