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SCHEDA DI SEGNALAZIONE PER L’ACCESSO AL FONDO PER IL 

FINANZIAMENTO DI INTERVENTI ATTI A RISOLVERE SITUAZIONI DI 

CRITICITÀ 
 
 

ENTE:___________________________________________________________________________ 
 
 

 
1 – LOCALIZZAZIONE 

 
Località:  ____________________________________________________________________________ 
 
Infrastruttura interessata: 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

 
2 – CLASSIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE 

 
DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE       PRIORITA’__________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
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). 

 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 
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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). 

 
Livello di progettazione raggiunto: 
 Nessuno 
 Fattibilità 
 Definitivo 
 Esecutivo 
 
Rating efficienza finanziamenti: 
 interventi in corso in ritardo 
 interventi in corso secondo cronoprogramma 
 
Ambito e popolazione coinvolta 
 popolazione coinvolta        __________________ 
 popolazione ambito __________________ 
 
Livello di criticità e possibilità di programmazione pluriennale 
 necessario per garantire fornitura 
 necessario per garantire qualità  
 manutenzione programmata 
 
 
Integrazione con altri progetti esistenti  
 integrazione con altri interventi che migliorano qualità e riducono costi (indicare quali) 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

 integrazione con altri interventi a carattere intercomunale (indicare quali) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 completamento interventi in corso (indicare quali) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 nessuno  
 
Ottimizzazione di altre risorse finanziarie disponibili 
 integrazione con altri interventi con finanziamenti regionali, statali o europei (indicare quali)  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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 integrazione con altri interventi con finanziamenti privati (indicare quali) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

  
 integrazione con altri interventi con finanziamenti da mutui (indicare quali) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 nessuno 

 
 

 

 
3 – CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
DESCRIZIONE INTERVENTO (Art. 7.  – Domanda di finanziamento – Disposizioni per la concessione di 
finanziamenti per la realizzazione di interventi necessari a risolvere situazioni di emergenza o criticità). 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
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QUADRO ECONOMICO (in Euro): 
 
a) Lavori (al netto dell’IVA)        |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
b) Somme a disposizione (compr. IVA e altri oneri)          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

1) oneri di progettazione di direzione lavori,  
di collaudo e di sicurezza            |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
  2)    eventuali analisi ed indagini preliminari  

alla realizzazione delle opere previste  
dal progetto          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
  3)    Acquisizione immobili, 

                                 espropri e servitù                                                          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
       
  4)    Imprevisti          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
c) I.V.A. se fiscalmente a carico, con la specificazione  

delle diverse aliquote da applicare alle singole  
voci di costo                   

aliquota IVA lavori          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
     aliquota IVA forniture    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
d) oneri complessivi per l’esecuzione delle opere  

oggetto dell’intervento        |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
     
 
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 
2021-2022-2023 

spese tecniche 
 

   

lavori 
 

   

 
Le tempistiche sopra indicate si riferiscono alla data di compilazione della presente scheda. 
 
 



 

 5/5 

 
 
 
L’ente si impegna a: 

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

• integrare l’importo eccedente l’importo ammesso a finanziamento qualora il BIM ritenga non 
finanziabile l’intero importo;  

• esplicitare il soggetto beneficiario del finanziamento;  

• redigere il cronoprogramma dei lavori;  

• aggiornare il “Censimento di primo livello delle reti acquedottistiche e fognarie” a conclusione 
dell’intervento finanziato. 

 
Allegati obbligatori: 

• estratto di planimetria in scala adeguata 

• documentazione fotografica  

• relazione tecnico descrittiva nella quale devono essere obbligatoriamente indicati: 
1. la situazione di criticità da fronteggiare; 
2. i lavori da eseguire; 
3. le modalità di superamento della criticità 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________________________  
 


