
    
 
  

 

 

 

 
 
 
 

REGIONE ABRUZZO 

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali 

Servizio Politiche Energetiche, Qualità dell’Aria, SINA  
 

POR FESR ABRUZZO 2014-2020 
 

ASSE IV – PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO 

 

Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi 

di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, 

monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart building) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix 

tecnologici”. 

Avviso Pubblico per il sostegno alla “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di 

energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o 

complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, 

monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart building) e delle emissioni inquinanti 

anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”. 

 

 

 

ALLEGATO C – SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO AGGIUNTIVO 
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INTERVENTO AGGIUNTIVO (Art. 13 comma 3) 
 

relativo alla domanda di ammissione al contributo previsto dall’Avviso Pubblico per l’ Azione 4.1.1 

“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture 

pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi 

intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici 

(Smart building) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici” del POR FESR 

Abruzzo 2014/2020. 

 
1.Intervento aggiuntivo risolutivo, a completamento, delle problematiche della struttura scolastica 

 avviato e non concluso 

 da avviare alla data della presentazione della domanda di contributo 

1.1 Tipologie di intervento aggiuntivo previste (selezionare le tipologie previste) 

 Adeguamento in materia di sicurezza dei luoghi e degli impianti 

 Mitigazione e prevenzione antisismica 

 Ulteriori interventi di efficientamento energetico non compresi nel progetto di cui alla richiesta di 

contributo del presente Avviso pubblico 

 Altro (specificare) _________________________________________________________ 

1.2 Superficie oggetto dell’intervento aggiuntivo  

 Mq.________________________________________________________________________________ 

1.3 Descrizione sintetica 

Max 5.000 caratteri - Descrive l’integrazione dell’intervento aggiuntivo con l’intervento principale e come esso comporti 
la risoluzione, a completamento, delle problematiche della struttura scolastica   

 
 
 

 
  1.4 Localizzazione intervento  

Comune ____________________________________________ Provincia_________________ 

 

CAP __________________________ Indirizzo (via e n.)_______________________________ 

 

□ Comune montano                                        

□ Comune appartenete alla “zona rossa”  agglomerato Pescara-Chieti , così come definita dalla DGR144/2014           

 
Codice meccanografico MIUR edificio _____________________________________________ 

 

(in caso di intervento su più edifici nella stessa area inserire il codice dell’edificio principale) 
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  1.5 Livello di cantierabilità del progetto aggiuntivo 

Progettazione già acquisita alla data della domanda 

 preliminare (approvata con ……/…….) 

 

 definitiva (approvata con ……../……….) 
 

 esecutiva  

 

 

  1.6 Fonte dei fondi a copertura del costo totale dell’intervento aggiuntivo  
Max 3.000 caratteri – Indicare le risorse utilizzate per finanziarie l’intervento aggiuntivo (bilancio dell’Ente, 
contributi statali o regionali, ecc.) 

 
 

 
 

    Luogo e data                                            Firmato digitalmente dal Legale rappresentante del Soggetto proponente 

  

 


