
R.M. -  P.F. URBANISTICA,PAESAGGIO ED EDILIZIA

DOMANDA n. 243

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE

FORMA GIURIDICA

Codice Fiscale Partita IVA

NOME DELL'ENTE

Sede Legale

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

NUMERO TELEFONO

PROV C.A.P.

INDIRIZZO EMAIL

COMUNE

Rappresentante Legale

CODICE FISCALE NOMINATIVO

DATA NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV

Conto Corrente

IBAN

INDIRIZZO PEC

Codice ATECO

O84.11.10

C.A.P.

DATI DI LOCALIZZAZIONE

Comune Provincia

Indirizzo

Cap
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Compilata da: , Codice Fiscale:  

a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19
ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, finalizzata allo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche
BANDO: Misure per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aule scolastiche attraverso l’installazione di impianti per la

Allegato "B" - Schema di domanda



DATI DI CONTATTO

Nominativo Telefono

Email Pec

Nr. Descrizione requisito Valore

Edificio Scolastico  1 CODICE ARES

TIPOLOGIA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
OSPITATA

NOME DELLA SCUOLA

COMUNE

INDIRIZZO

NUMERO AULE

NUMERO STUDENTI

Edificio Scolastico  2 CODICE ARES

TIPOLOGIA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
OSPITATA

NOME DELLA SCUOLA

COMUNE

INDIRIZZO

NUMERO AULE

NUMERO STUDENTI

REQUISITI

CALCOLO CONTRIBUTO

N. DESCRIZIONE TECNICA CONTRIBUTO 

1
Codifica: Contributi per acquisto dispositivi di ventilazione meccanica controllata (VMC) 
Dettaglio: Contributi per acquisto dispositivi di ventilazione meccanica controllata (VMC)
Descrizione: Contributi per acquisto dispositivi di ventilazione meccanica controllata (VMC) 
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€ 0,0

€ 0,0



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 
2016/679

Con questa informativa la Regione Marche spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato ai 
sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dalla regione Marche per le finalità connesse al riconoscimento del contributo a 
fondo perduto, previsto dall’art. 54 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Conferimento dei dati

I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN ecc.) devono essere forniti obbligatoriamente per potersi 
avvalere degli effetti della disposizione in materia di erogazione di un contributo a fondo perduto. L’omissione e/o l’indicazione 
non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di 
eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari dei dati personali

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

Nr. Dichiarazione

1 Il richiedente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni amministrative e penali 
previste, in caso di dichiarazioni mendaci, dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000, dichiara:

2 Di impegnarsi ad installare impianti di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) decentrati. Con questa espressione 
si intendono impianti finalizzati al ricambio dell’aria tramite immissione nelle aule di aria esterna ed estrazione dell’aria 
interna, installati direttamente nelle singole aule.

3 Il dimensionamento dell’impianto garantirà un valore minimo di 3/6 volumi all’ora nella zona occupata, con portate 
maggiori nei casi di maggiore affollamento delle aule.

4 Gli impianti di VMC installati saranno dotati di elementi per il recupero di calore (con esclusione di apparati che 
mescolano aria d’ingresso con aria di uscita).

5 Saranno installati impianti a bassa rumorosità, che garantiscano l’accettabilità del rumore prodotto dall’impianto, da 
confrontare con gli standard previsti dal DPCM del 05.12.97.

6 Di essere consapevole che è possibile installare anche impianti integrati (dotati di moduli per il filtraggio e la 
sanificazione dell’aria) come indicato al punto n.2 della DGR n.148 del 15.02.2021.

7 Di impegnarsi a un’adeguata manutenzione degli impianti acquisiti, in particolare garantendo la pulizia e il ricambio 
dei filtri come da norma di legge e caratteristiche degli impianti.

8 Di impegnarsi ad installare impianti VMC dotati di strumenti che consentano l’accendimento e lo spegnimento 
programmato o l’intervento per l’accensione e lo spegnimento da remoto.

9 Di impegnarsi all’installazione, manutenzione degli impianti VMC e all’eventuale adeguamento dell’impianto elettrico.

10 Di essere consapevole che la  norma UNI di riferimento è la 10339 di giugno 1995.

11 Di essere consapevole che non sono coperte le spese non coerenti con l’oggetto del presente avviso e comunque le 
spese superiori a €4.000 per impianto.

12 Di essere consapevole che il contributo ammissibile è pari a € 4.000 moltiplicato per il numero di aule per la didattica 
attivo nelle scuole candidate. Nel caso in cui non sia possibile finanziare integralmente l’ultimo ente classificato in 
ciascuna graduatoria di riferimento (province, grandi comuni per circoscrizione territoriale, piccoli comuni per 
circoscrizione territoriale) la Regione procederà a un finanziamento parziale.

13 Di accettare le condizioni e modalità di assegnazione e liquidazione del contributo indicate nell’avviso pubblico.

14 Di documentare, come previsto nell’avviso pubblico, entro il 31 agosto 2021 l’avvenuto acquisto e installazione degli 
elementi impegnandosi a inviare la documentazione prevista alla Regione Marche, P.F. Urbanistica, Paesaggio ed 
Edilizia.

15 Di essere consapevole che la mancata realizzazione degli interventi entro i termini stabiliti determina la revoca e la 
restituzione del contributo.
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Formula di consenso

Preso atto di quanto esposto nell'informativa rilasciata, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte della Regione 
Marche.

IL SOGGETTO DICHIARA DI ESSERE TITOLARE DI CREDENZIALI CHE SOSTITUISCONO LA FIRMA AI SENSI DEL D.LGVO 
82/2005

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
– a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai sensi dell’articolo 114-sexies del decreto 
legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), prestano servizi di pagamento per poter verificare che il 
richiedente il contributo sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà erogato il contributo stesso;
– ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
– ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali 
che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
– ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà 
necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali.

Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi 
per cui sono stati raccolti. La Regione Marche attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo 
adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; la Regione Marche impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, 
tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o 
illegittimo. Il modello può essere generato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di 
presentazione del modello alla Regione Marche.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche, con sede ad Ancona in via Gentile da Fabriano n. 9.

Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della struttura regionale competente per l’attuazione della misura di aiuto.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. Paolo Costanzi, nominato con DGR 681/2018, il quale ha sede in via Gentile 
da Fabriano, 9 – 60125 Ancona, casella di posta elettronica: rpd@regione.marche.it 

Diritti dell'interessato

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso 
la consultazione della propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme 
previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto 
ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Regione Marche, via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 
Indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.marche.it 
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà 
rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni 
in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati 
Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
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