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SCHEMA DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI VARIANTE 
  

 Alla Fira S.p.a. 
firapec@pec.fira.it 
 

e p.c.                                                              
 

REGIONE ABRUZZO 
Dipartimento  Turismo, Cultura e Paesaggio 
Servizio DPH002 
Ufficio Sostegno alle Imprese 
dph002@pec.regione.abruzzo.it 

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO a valere sul PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018  L.R. 28.4.2000 N. 77  e s. m. e i. “Interventi 
di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel settore del turismo”- Ditta …………………………………………………………..………. 
………………………………………………………………………………… - Prat. N. ….……….. - Richiesta di variante del progetto approvato. 
 
Il sottoscritto …..................................................................................... nato a …..........................................., il 
…............................, residente a …............................................................................................,  Prov.  …........., Via 
…........................................................................................., nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa / Ente no 
profit ............................................................................................................................................................................ 
 

CHIEDE 

L’approvazione di una variante del progetto di investimento ammesso a finanziamento con determinazione DPH002/……... 
del ……………………….. 
A tal fine unitamente a…............................................................................., nella qualità di progettista, iscritto all’albo 
professionale degli/dei ......................................................... di ………............................. al n. .............. domiciliato in 
.................................................................... Via .......................................................................... Tel. .......... /...........................  

 

DICHIARA 

- che il progetto di investimento è iniziato in data ……………………………………….. ; 

- che in data ……………….. è stata richiesta una proroga  di mesi ………….. per inizio / conclusione del programma; ovvero 
- che in data …………........ è stata concessa una proroga di mesi …..…... , fino al …………………… per inizio / conclusione del 

programma approvato; 
 
- che il progetto di investimento deve essere ultimato  entro il …………………….; 
 
- che il progetto di variante ha ottenuto le seguenti autorizzazioni: ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; ovvero 
- che il progetto di variante deve ancora ottenere le seguenti autorizzazioni: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- che l’importo  del progetto di investimento rimane invariato e corrispondente a euro ……………………………; ovvero 
- che l’importo del progetto di investimento risulta variato da euro …………….……... a euro ….…………………..; 
 
- che a seguito del progetto di variante allegato alla presente, il piano economico per la realizzazione dell’operazione 

programmata, finanziata con determinazione DPH002/ ……..……, del …..………………, risulta così modificato: 
 
SPESE DELL’OPERAZIONE PROGRAMMATA desunte dal computo metrico estimativo di  variante da allegare in solido: 

 
 Opere murarie e assimilabili  €  

 Impianti tecnologici  €  

 Programmi informatici e realizzazione siti Web (max 2% delle spese ammissibili) €  

 Progettazione, studi e assimilabili (max 8% delle spese ammissibili) €  

 Spesa Organismo di Certificazione (max 3% delle spese ammissibili) €  

 Perizia attestante il rischio sismico (max 8% delle spese ammissibili) €  

 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (max 3% del totale delle spese ammissibili) €  

 Diagnosi energetica pre e post intervento (max  2% delle spese ammissibili) €  

 COSTO TOTALE AL NETTO DELL’I.V.A. €  
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Allega  alla domanda:  

 Copia documenti di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante e del progettista;  

 progetto di variante composto da: 
- relazione tecnico-illustrativa; 
- computo metrico di variante e quadro di raffronto 
- allegati grafici. 

 
......................................., lì………………….....                                      
  
 
                 …..............................................................                               ................................................................ 
 
                Timbro e  firma del legale rappresentante*                 Timbro e firma del progettista * 
 
 
 

 


