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ART. N. 1

E' prorogato il termine del 

30 settembre 2013 

relativamente:                   - 

Lavori per i quali è stato 

affidato l'incarico al tecnico 

prima del 14 novembre 

2012;                          - Lavori 

realizzati

Entro il 30 novembre 2012 è necessario 

inoltrare istanza di impegno alla 

presentazione della domanda di 

contributo                   Entro il 31 gennaio 

2014 presentazione domanda di 

contributo                                                     

Il mancato rispetto di entrambre le 

scadenze comporta la decadenza dal 

contributo

E' prorogato il termine del 

30 settembre 2013 

relativamente:                   - 

Lavori per i quali è stato 

affidato l'incarico al 

tecnico prima del 14 

novembre 2012;                          

- Lavori realizzati

Entro il 30 novembre 2012 è 

necessario inoltrare istanza di impegno 

alla presentazione della domanda di 

contributo                   Entro il 31 

gennaio 2014 deve essere presentata 

la domanda di contributo                                                     

Il mancato rispetto di entrambe le 

scadenze comporta la decadenza dal 

contributo

E' prorogato il termine del 30 

settembre 2013 

relativamente:                   - 

Lavori per i quali è stato 

affidato l'incarico al tecnico 

prima del 6 dicembre 2012;                          

- Lavori realizzati

Entro il 30 novembre 2012 è necessario 

inoltrare istanza di impegno alla 

presentazione della domanda di 

contributo                   Entro il 31 gennaio 

2014 deve essere presentata la domanda 

di contributo                                                     

Il mancato rispetto di entrambe le 

scadenze comporta la decadenza dal 

contributo

ART. N.2 Il termine per la presentazione delle 

domande è fissato al 28 febbraio 2014

ART. N. 3

Entro il 31 gennaio 2014 è necessario 

inoltrare istanza di impegno alla 

presentazione della domanda di 

contributo                         Entro il 31 

dicembre 2014 deve essere presentata 

la domanda di contributo                                                   

Il mancato rispetto di entrambe le 

scadenze comporta la decadenza dal 

contributo

Entro il 31 gennaio 2014 è necessario 

inoltrare istanza di impegno alla 

presentazione della domanda di 

contributo                         Entro il 31 

dicembre 2014 deve essere presentata la 

domanda di contributo                                                   

Il mancato rispetto di entrambe le 

scadenze comporta la decadenza dal 

contributo

ART. N. 5 - domande di 

contributo per gli 

interventi sulle UMI

Il termine per la presentazione delle 

domande è fissato al 31 dicembre 2014

Il termine per la presentazione delle 

domande è fissato al 31 dicembre 

2014

Il termine per la presentazione delle 

domande è fissato al 31 dicembre 2014

ART. n. 5 - domande di 

contributo relative ad 

UMI subordinate 

all'approvazione del 

Piano della 

Ricostruzione

Il termine per la presentazione delle 

domande è fissato al 30 giugno 2015

Il termine per la presentazione delle 

domande è fissato al 30 giugno 2015

Il termine per la presentazione delle 

domande è fissato al 30 giugno 2015

ART. N. 6 

Entro il 31 gennaio 2014 è necessario 

inoltrare istanza di impegno alla 

presentazione della domanda di 

contributo                         Entro il 31 

dicembre 2014 deve essere presentata 

la domanda di contributo                                                   

Il mancato rispetto di entrambe le 

scadenze comporta la decadenza dal 

contributo


