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SCHEDA DI SEGNALAZIONE PER L’ACCESSO AL FONDO PER IL 
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI ATTI A RISOLVERE SITUAZIONI DI 

CRITICITÀ 
 
 

COMUNE:___________________________________________________________________________ 
 
SUBATO DI APPARTENENZA:____________________________________________________________ 
 

 
1 – LOCALIZZAZIONE 

 
Località:  ____________________________________________________________________________ 
 
Infrastruttura interessata: 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

 
2 – CLASSIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE 

 
DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
La situazione che necessita di intervento: 

 
 Impedisce l’erogazione del servizio pubblico di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque 

reflue (sostituzione di tubazioni, apparecchiature e impianti o loro parti; non sono invece da 
considerarsi gli interventi di manutenzione ordinaria e/o programmata). 
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 Non consente un adeguato rifornimento idropotabile dal punto di vista quantitativo o qualitativo, 
in riferimento agli adeguati valori tabellari fissati dalla normativa di settore (carenze quantitative 
della risorsa idrica o fenomeni di inquinamento delle fonti di approvvigionamento potabile o valori 
dei parametri chimico-fisici più elevati di quelli previsti dalla normativa). 

 Determina pericoli d’inquinamento per l’ambiente (malfunzionamenti degli impianti di trattamento 
dei reflui idrici fino a n° 1000 abitanti equivalenti per i quali sono necessari interventi straordinari 
non riconducibili alla manutenzione ordinaria). 

 
 
L’evoluzione della situazione che necessita di intervento è: 
 
 Stabile 
 In peggioramento 

 
La situazione che necessita di intervento si manifesta: 
 
 in maniera temporanea 
 in maniera permanente 

 
La situazione che necessita di intervento si è manifestata: 
 
 in maniera improvvisa ed imprevedibile 
 in maniera conosciuta e prevedibile 

 
Numero di abitanti coinvolti dalla situazione che necessita di intervento_________________________ 
 
Numero di abitanti equivalenti e descrizione dell’impianto di trattamento dei reflui idrici____________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Estensione territoriale dell’area interessata dalla situazione che necessita di intervento_____________ 
 
 

 
3 – CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
DESCRIZIONE INTERVENTO (Descrizione dei lavori da eseguire e delle modalità di superamento della 
situazione che richiede l’intervento) 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
 



 3/4 

 
QUADRO ECONOMICO (in Euro): 
 
a) Lavori (al netto dell’IVA)        |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
b) Somme a disposizione (compr. IVA e altri oneri)          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 1)    Spese generali, tecniche e collaudi          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
  2)    Indagini, rilievi e prove         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
  3)    Acquisizione immobili, 

                                 espropri e servitù                                                          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
       
  4)    Imprevisti          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
c) I.V.A. sui lavori                          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
d) Totale           |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
     
 
TEMPISTICHE 
  
Tempistiche previste per l’eventuale fase di progettazione delle opere  mesi___________________ 
 
Tempo previsto per la consegna dei lavori    mesi _________________________ 
 
Tempo previsto per completare le opere     mesi _________________________ 

 

 tempistica di realizzazione 
(conclusione spesa) 

importo previsto Indicare l’anno di 
imputazione della 
spesa nel triennio 
2020-2021-2022 

spese tecniche 
 

   

lavori 
 

   

 
Le tempistiche sopra indicate si riferiscono alla data di compilazione della presente scheda. 
 
Si certifica che: 

• le informazioni ed i dati contenuti nella presente scheda sono corrispondenti alla reale 
situazione; 

• l’opera proposta non è oggetto di altri finanziamenti; 

• il soggetto beneficiario del finanziamento è ……………………………………………………………………………; 

• l’Ente si impegna ad integrare l’importo eccedente l’importo ammesso a finanziamento del 
75%; 

• l’Ente si impegna a realizzare le opere entro tre anni; 

• l’Ente aggiornerà il “censimento di primo livello delle reti acquedottistiche e fognarie” a 
conclusione dell’intervento realizzato. 
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Si allegano: 

• estratto di planimetria in scala adeguata 

• documentazione fotografica  

• relazione tecnico descrittiva nella quale devono essere obbligatoriamente indicati: 
1. la situazione di emergenza da fronteggiare; 
2. i lavori da eseguire; 
3. le modalità di superamento dell'emergenza attraverso la realizzazione dell’intervento di cui 

si richiede il finanziamento; 
4. la cronologia degli interventi già eseguiti nel tempo sull'infrastruttura oggetto di contributo 

(escluse le manutenzioni ordinarie). 

• computo metrico estimativo 
 
 
 
Data, _____________      Firma________________________  
 


