
 

COMUNE DI CLUSONE 
Provincia di Bergamo 

Settore pianificazione del territorio 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER LA SISTEMAZIONE 

DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI VISIBILI DALLA PUBBLICA VIA UBICATI IN 

AMBITO DI PREGIO STORICO – ARCHITETTONICO integrativo del c.d. 

“bonus facciate”. 
 

 

 

1.1 PREMESSA 

Con delibera di Consiglio comunale n° 49 del 15 dicembre 2003 il Comune di Clusone 

ha approvato il REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA 

PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI POSTI 

ALL’INTERNO DEL PERIMETRO DEL CENTRO STORICO. 

Per analoghe finalità lo stato italiano all’art. 1, co. 59 della L. 178/2020 (Legge di 

Bilancio 2021) ha prorogato al 31.12.2021 il termine per il recupero fiscale del 90% 

delle spese sostenute per il rifacimento delle facciate, incentivo introdotto dall’art. 1, 

co. 219 della Legge n° 160/2019.  

Si richiamano integralmente i contenuti dei disposti della legge nazionale sulle 

tipologie e modalità di intervento per le quali è ammesso il c.d. “bonus facciate”. 

Il “bonus facciate” pari al 90% delle spese sostenute, fino alla data della sua 

ammissibilità, rende il contributo comunale non appetibile: il regolamento del 2003 

prevede una percentuale massima di compartecipazione del 50% delle spese 

sostenute. 

Il Comune di Clusone, nel limite delle somme stanziate a bilancio, anche al fine di 

sostenere la ripresa economica dopo l’emergenza epidemiologica COVID 19, intende 

confermare il proprio interesse a sostenere gli interventi di rifacimento delle facciate 

visibili dalle strade pubbliche, quali interventi idonei a concorrere alla riqualificazione 

urbana, con particolare riferimento agli ambiti di interesse storico - architettonico, 

integrando così i benefici della L. 160/2019 con un contributo comunale che copra le 

documentate somme lasciate a carico dei proprietari dal “bonus facciate”. 

A sostegno delle richieste che perverranno entro il 15.11.2021 è stata stanziata con 

delibera di C.C. n° 18 del 29.06.2021 la somma di €. 50.000,00, somma che sarà 

distribuita in funzione dell’ordine cronologico di deposito delle istanze, esaminate 

come indicato nei successivi paragrafi.  

 

1.2. ENTE EROGATORE DEL FINANZIAMENTO 

COMUNE DI CLUSONE  

Piazza Sant’Andrea n. 1 
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24023 CLUSONE - Tel. +39 0346 89621 

e-mail: andrea.locatelli@comune.clusone.bg.it 

e-mail certificata: protocollo@pec.comune.clusone.bg.it 

 

1.3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Andrea Locatelli – in qualità di responsabile del settore Pianificazione del 

territorio. 

 

1.4. PUBBLICITÀ 

Il bando per l’ottenimento del contributo viene pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

 

1.5. LINGUA UFFICIALE DEL BANDO  

La lingua ufficiale del presente bando è l’italiano, per cui la documentazione, nonché le 

eventuali richieste di informazioni, dovranno essere in lingua italiana. 

 

1.6. RICHIESTE CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 

I soggetti interessati a presentare richiesta di contributo possono presentare al 

Comune di Clusone richieste di chiarimenti esclusivamente mediante forma scritta 

all’indirizzo edilizia@comune.clusone.bg.it. 

Le risposte ai chiarimenti richiesti saranno fornite entro due giorni dal ricevimento, 

ovvero cumulativamente entro i tre antecedenti la data di deposito della richiesta: per 

il rispetto del termine non saranno ammesse richieste di chiarimenti nei 5 giorni 

antecedenti il termine di deposito delle richieste. 

Ogni comunicazione di legge durante l’esperimento della procedura verrà pubblicata 

sul sito istituzionale, nella sezione relativa al bando in oggetto, senza quindi la 

necessità di una comunicazione personale che può comunque essere trasmessa a 

discrezione del Comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:protocollo@pec.comune.clusone.bg.it
mailto:edilizia@comune.clusone.bg.it
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2 OBIETTIVI 

 

2.1.  OGGETTO DEL FINANZIAMENTO 

Il finanziamento costituisce un aiuto economico che il Comune di Clusone riconosce 

alle attività operanti nel settore edile e in particolare quelle specializzate nel 

rifacimento delle facciate di edifici di interesse storico architettonico, tramite un co-

finanziamento comunale a favore dei proprietari che provvedano a commissionare il 

rifacimento di facciate visibili dalla pubblica via ad imprese regolarmente iscritte alla 

data di pubblicazione del presente bando nel registro delle Imprese presso la CCIAA o 

in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di 

uno stato U.E. per attività inerenti l’oggetto dell’affidamento. 

Per poter accedere al contributo gli edifici dovranno essere collocati all’interno delle 

zone disciplinate dall’art. 19 delle NTA del Piano delle Regole (perimetro delineato con 

tratto di colore nero in tavola 4 del PDR). 

Per poter accedere al contributo devono essere rispettati i seguenti criteri: 

a) riqualificazione del disegno compositivo delle facciate; 

b) validità dell’intervento dal punto di vista del recupero e della valorizzazione degli 

elementi di interesse storico, artistico ed ambientale, con particolare riguardo alle 

presenze pittoriche – decorative; 

c) validità dell’intervento in funzione della “visibilità” delle superfici recuperate da vie 

o piazze soggette a pubblico transito. 

Tutte le domande che perverranno saranno sottoposte a valutazione della 

commissione del paesaggio, indipendentemente dall’appartenenza o meno ad un 

ambito tutelato, la quale, oltre a verificare il rispetto dei criteri sopra indicati, valuterà 

anche se le modalità di intervento proposte siano le più idonee per la conservazione / 

valorizzazione del bene oggetto di intervento; potrà prescrivere specifiche modalità di 

intervento e, in tal caso, il computo metrico dovrà essere aggiornato al fine della 

determinazione finale del massimo contributo ammesso. 

 

2.2. VALORE DEL FINANZIAMENTO 

Il finanziamento comunale costituisce integrazione del c.d. “bonus facciate”. 

In linea teorica il finanziamento comunale risulterebbe pertanto pari al 10% del costo 

ammesso dalla L. 160/2019, tuttavia, un’indagine esplorativa presso gli istituti di 

credito abilitati ad erogare le anticipazioni del contributo “bonus facciate”, ha 

evidenziato che il reale costo a carico del contribuente finale difficilmente si attesta al 

10% teorico previsto dalla norma. 

Per quanto sopra detto ogni intervento può concorrere al cofinanziamento comunale 

nella misura del 10% delle documentate spese di intervento (ovvero nel 10% delle 

spese ammesse a contributo da parte della commissione del paesaggio), salvo che, 

tramite idonea documentazione a comprova, il proprietario richiedente riesca a 

dimostrare che, al netto delle agevolazioni statali come garantite dall’istituto di credito 

a cui si è rivolto, il costo che gli rimane in carico risulti superiore. 

In questo secondo caso il contributo massimo erogabile dal Comune non potrà in ogni 

caso essere superiore al 25% delle spese di intervento come approvate dalla 

commissione del paesaggio. 
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La commissione del paesaggio in sede di valutazione della richiesta di contributo 

esprimerà anche un valore di congruità complessiva del preventivo e potrà 

rideterminare, motivando, il contributo erogabile da parte del Comune. 

Per interventi che modifichino l’aspetto esteriore dei luoghi all’interno dell’ambito 

tutelato (ossia prevedano modifiche di materiale, di colore o di forma) l’ammissione al 

contributo non pregiudica né condiziona il successivo ottenimento della prescritta 

preliminare autorizzazione paesaggistica, alle cui prescrizioni il beneficiario del 

contributo dovrà in ogni caso attenersi, anche se differenti rispetto alle indicazioni del 

progetto ammesso a contributo. Maggiori costi derivanti da prescrizioni emesse in 

sede di autorizzazione paesaggistica, non determineranno la possibilità di 

incrementare il contributo già ammesso, restando nella facoltà del richiedente 

rinunciare all’intervento, ovvero, nel caso i termini siano ancora aperti, rinunciare al 

contributo già ottenuto e richiedere un nuovo contributo con preventivo ed elaborati 

aggiornati. 
 

2.3. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 

Il contributo è finanziato dall’Amministrazione con risorse proprie  di bilancio. 
Il contributo sarà liquidato ad intervento effettuato, previa esibizione della fattura a 
lavori ultimati alle coordinate bancarie indicate nel modello C di comunicazione di fine 
dei lavori. Alla richiesta di liquidazione del contributo dovrà essere allegata 
documentazione fotografica a comprova dell’avvenuta esecuzione dell’intervento dalla 
quale si possa evincere il rispetto del progetto ammesso a contributo dalla 
commissione del paesaggio, ovvero il rispetto dell’autorizzazione paesaggistica. 
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3. DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO 

 

3.1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

Possono presentare domanda i proprietari o comproprietari degli immobili posti 

all’interno del perimetro denominato “PERIMETRO DEL CENTRO STORICO E 

DELL’AMBITO DI ANTICA FORMAZIONE DELLE FIORINE identificato con tratto di colore 

nero nella tavola 4 del Piano delle Regole, scaricabile dal sito del Comune al seguente 

indirizzo: 

https://www.comune.clusone.bg.it/it/page/pgt-piano-governo-del-territorio-piano-

delle-regole 

 

3.2. REQUISITI SOGGETTIVI 

Per poter accedere al contributo i proprietari non devono essere in posizione debitoria 

nei confronti del Comune di Clusone, ovvero sanare la propria posizione prima 

dell’ammissibilità del contributo. Non viene considerata debitoria la posizione di chi ha 

in corso forme di rateizzazione o un posticipo di pagamento autorizzati dal Comune, 

ovvero altre forme di dilazione concesse da norme statali o regionali. 

Per edifici con più proprietari la richiesta di contributo può essere presentata da uno 

dei proprietari, ovvero in caso di costituzione di condominio dall’amministratore del 

condominio. 

L’impresa a cui si affideranno i lavori dovrà: 

- essere regolarmente costituita ed essere iscritta alla data di pubblicazione del 

presente bando nel registro delle Imprese presso la CCIAA o in uno dei registri 

professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno stato U.E. 

per attività inerenti l’oggetto dell’affidamento;  

- deve trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato 

di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure 

di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e 

amministrazione controllata o straordinaria; 

- non deve essere destinataria di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario 

e dei Carichi Pendenti, non sussistendo inoltre a loro carico cause di divieto, 

sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/6.9.2011 

(Codice antimafia), come successivamente modificato e integrato; 

- deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali 

nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o 

assicurativi; 

- non deve essere in posizione debitoria nei confronti del Comune di Clusone 

secondo le indicazioni già specificate per i proprietari. 

Se al momento della presentazione della domanda l’impresa non dovesse essere 

definitivamente individuata, il proprietario / comproprietario / amministratore di 

condominio dovrà allegare specifica dichiarazione di assunzione di impegno ad affidare 

i lavori a ditta in possesso di tutti i requisiti sopra elencati, con convalida del 

preventivo allegato all’istanza di ammissione al contributo, qui intendendo che la 

sostituzione della ditta esecutrice non determinerà l’opportunità di rideterminazione 

del contributo già ammesso. 

https://www.comune.clusone.bg.it/it/page/pgt-piano-governo-del-territorio-piano-delle-regole
https://www.comune.clusone.bg.it/it/page/pgt-piano-governo-del-territorio-piano-delle-regole
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Tutti gli elementi informativi richiesti possono essere resi dai richiedenti mediante 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000, avvalendosi dei modelli forniti dal Comune, fatte salve le 

situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non 

sostituibile mediante autodichiarazione. 

  

3.3. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI 

Per le verifiche la stazione erogatrice del contributo si avvarrà delle banche dati 

pubbliche (DURC, visura CCIAA, ecc.), ma potrà altresì richiedere ulteriore 

documentazione ritenuta più idonea per la verifica del requisito. 

La dichiarazione mendace relativa ai requisiti di ammissione comporterà la revoca 

totale del finanziamento. 

 

3.4. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di contributo dovrà essere presentata entro le ore 23:59 del giorno 

15.11.2021 sulla base della modulistica allegata, compilata in ogni sua parte, mediante 

trasmissione via mail alla casella istituzionale certificata 

protocollo@pec.comune.clusone.bg.it.  

Le richieste possono avere ad oggetto anche interventi in corso di realizzazione, 

purché iniziati dopo la pubblicazione del presente bando. 

Per essere ammessi alla concessione di contributo, dovrà essere presentata la 

seguente documentazione: 

a) istanza di ammissione, dichiarazioni - modello A; 

b) dichiarazione in merito ai requisiti dell’impresa - modello B1 (in alternativa 

dichiarazione del richiedente di impegno ad affidare l’incarico a ditta in 

possesso dei requisiti – modello B2);   

c) documentazione tecnica: 

1. relazione tecnica descrittiva dell’intervento previsto; 

2. prospetto di progetto con indicazione dei materiali di finitura, campioni dei 

colori previsti e modalità d’intervento - scala 1:100; 

3. documentazione fotografica di tutte le facciate oggetto d’intervento, del 

contesto circostante e di dettaglio  di portoni, balconi, serramenti esterni, 

presenze pittoriche o decorative di qualsiasi natura; 

4. preventivo sottoscritto da ditta iscritta nel registro delle Imprese presso la 

CCIAA o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di 

residenza se si tratta di uno stato U.E. per attività inerenti l’oggetto 

dell’affidamento. Il preventivo deve elencare gli interventi previsti e le 

modalità di determinazione del costo complessivo finale. 

 

N.B: Si evidenzia che la Soprintendenza durante gli incontri informali con 

l’Amministrazione ha specificato che il rifacimento di facciate del centro storico, in 

funzione della tipologia di intonaco, devono essere colori ai silicati o a base di calce.  

 

3.5. CASI DI ESCLUSIONE 

Le domande depositate saranno escluse dalla procedura nei seguenti casi: 

mailto:protocollo@pec.comune.clusone.bg.it
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- domande trasmesse dopo il termine sopra riportato (salvo proroga concessa 

dall’amministrazione in forma esplicita, in tal caso la condizione sarà riferita alla 

nuova data); 

- domande che non riportano la sottoscrizione dei soggetti abilitati al loro 

presentazione (proprietario / comproprietario / amministratore di 

condominio); 

- domande in cui non sono stati riportati gli elementi essenziali al fine del 

riconoscimento del contributo (descrittiva contabilizzazione del preventivo di 

spesa, documenti relativi alla regolarità contributiva e previdenziale della ditta 

a cui si intende affidare l’intervento, interventi in contrasto con i criteri fissati 

dal bando o con parere contrario della commissione del paesaggio); 

- domande plurime presentate da soggetti diversi,  ma riferibili al medesimo 

intervento. L’esclusione scatta per tutte le domande aventi ad oggetto la 

medesima attività; 

- domande riferite a porzioni di facciata – ogni intervento deve essere esteso 

almeno ad un’intera facciata. 

Non possono essere presentate proposte di contributo alternative tra loro, la cui scelta 

venga rimessa all’Amministrazione comunale. 

 

3.6. CONTROLLI  

L’attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese potrà essere effettuata sia 

durante la fase di ammissione delle domande che preliminarmente alla liquidazione 

del contributo.  
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4. AMMISSIONE, VALUTAZIONE, DETERMINAZIONE, LIQUIDAZIONE O DECADENZA 

DEL CONTRIBUTO. 

 

4.1 PROCEDURA DI AMMISSIONE DELLE ISTANZE  

Le domande di contributo verranno istruite in base all’ordine cronologico di 

acquisizione al protocollo comunale, determinato dalla data di ricevimento della 

richiesta del contributo. 

L’attività istruttoria dovrà svolgersi entro 30 giorni dal deposito e consisterà nella 

verifica della mera completezza formale della richiesta. 

L’eventuale documentazione mancante sarà richiesta con comunicazione inviata 

all’indirizzo di posta certificata indicata nel modello A con il termine di dieci giorni per 

completare l’istanza. 

Decorso il termine senza che si sia proceduto a completare l’istanza ovvero la richiesta 

risulti incompleta anche dopo l’integrazione, la richiesta sarà esclusa dalla procedura e 

non potrà più essere ripresentata. 

 

4.2. PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO  

Le domande formalmente complete saranno sottoposte al parere della commissione 

del paesaggio la quale esprimerà un parere rispetto agli obiettivi di riqualificazione 

urbana perseguiti dal presente bando e verificherà che l’intervento previsto risulti il 

più idoneo per la conservazione / valorizzazione dell’immobile oggetto di intervento. 

La commissione potrà richiedere modifiche alle modalità di intervento ovvero ulteriore 

documentazione per la verifica di propria competenza. Il preventivo, prima 

dell’ammissione al contributo, potrà essere aggiornato in funzione delle prescrizioni 

impartite dalla commissione del paesaggio, senza perdere la priorità sul protocollo di 

deposito 

Il parere motivato di ammissione o non ammissione del contributo sarà trasmesso al 

richiedente all’indirizzo di posta certificata indicato nel modello A. 

Una volta ammesso, il beneficiario e l’importo del contributo saranno indicati nella 

tabella pubblicata sul sito internet del Comune, nella sottosezione UFFICI E CONTATTI - 

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO all’indirizzo: 

https://www.comune.clusone.bg.it/it/page/settore-pianificazione-del-territorio. 

Il registro delle istanze ammesse a contributo sarà accessibile cliccando su link 

dedicato. 

Le domande saranno ammesse nel rispetto del protocollo di deposito fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili a bilancio. Per le istanze sospese per motivi 

formali, sarà assunto il protocollo relativo al deposito della documentazione completa. 

Per quanto sopra detto si raccomanda prima di presentare l’istanza di verificare che 

tutta la documentazione indicata la precedente punto 3.4. sia completa, compilata e 

sottoscritta dal/dai richiedente/i.  

Nel caso in cui un’istanza richieda un contributo superiore alla residua somma 

disponibile alla data della sua presentazione, il contributo approvato dalla 

commissione del paesaggio sarà ammesso nel limite di tale somma disponibile. 

 

4.3. PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO  

https://www.comune.clusone.bg.it/it/page/settore-pianificazione-del-territorio
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Il contributo sarà liquidato in seguito alla presentazione di dichiarazione di ultimazione 
dei lavori (modello C), completa di: 

-  documentazione fotografica a comprova dell’avvenuta esecuzione 
dell’intervento dalla quale si possa evincere il rispetto del progetto ammesso a 
contributo dalla commissione del paesaggio, ovvero il rispetto 
dell’autorizzazione paesaggistica; 

- copia delle fatture relative all’intervento effettuato. 

L’elenco finale dei soggetti che hanno beneficiato del contributo, dei soggetti esclusi, 

nonché l'ammontare dei contributi concessi, sarà oggetto di pubblicazione: 

- all’albo pretorio informatizzato; 

- sul sito internet istituzionale nella sezione dedicata al Bando. 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblicazione dei contributi concessi, 

l’elenco sarà altresì consultabile nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” 

del sito del Comune. 

Eventuali maggiori spese rendicontate al termine dei lavori rispetto al preventivo 

ammesso non determineranno un incremento del contributo concesso, nemmeno se 

necessarie al recepimento di prescrizioni impartite in sede di autorizzazione 

paesaggistica. 

 

4.4. DECADENZA / REVOCA DEL CONTRIBUTO 

Una volta ammesso ed iscritto nella tabella di cui al precedente art. 4.2, il contributo 

comunale rimane impegnato a favore del soggetto richiedente fino al 30.09.2022, 

termine entro il quale l’intervento dovrà essere terminato e la comunicazione di fine 

lavori depositata al protocollo.  

Il superamento di detto termine comporterà la decadenza della concessione del 

contributo, salvo giustificato motivo tempestivamente denunciato, accertabile e 

ritenuto tale dall’Amministrazione Comunale. 

Una volta ammesso, il contributo comunale rimane impegnato a favore del soggetto 

indipendentemente dall’esito del c.d. contributo “bonus facciate” di cui al DL 

160/2019, ovvero dalla sua rideterminazione da parte della norma statale. 

Il soggetto richiedente può presentare formale rinuncia alla liquidazione del contributo 

ammesso in qualsiasi momento, nel caso in cui le condizioni gli rendano antieconomico 

o insostenibile la spesa. Se la rinuncia dovesse pervenire prima del 15.11.2021, la 

somma rientrerà nella disponibilità del capitolo dedicato al contributo di cui alla 

presente. Nel caso in cui la rinuncia dovesse pervenire a partire dal 16.11.2021, le 

somme svincolate rientreranno nella disponibilità dell’amministrazione comunale. 

L’esecuzione di opere in difformità degli elaborati visionati dalla commissione del 

paesaggio ovvero in difformità dell’autorizzazione paesaggistica determinerà la revoca 

del contributo.  
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5. DISPOSIZIONI FINALI 
 

5.1. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In attuazione del Regolamento UE 2016/679 e del Codice della Privacy italiano, come 

da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018, si comunica che i dati personali saranno 

raccolti presso il Comune di Clusone esclusivamente per le finalità istituzionali inerenti 

l’espletamento della presente procedura ed i successivi adempimenti. 

La presentazione della domanda da parte del richiedente il contributo implica il 

consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del 

responsabile assegnato all’ufficio e preposto alla conservazione delle istanze e 

all’utilizzo degli stessi per le procedura. 

 

5.2. ACCESSO AGLI ATTI 

Il diritto di accesso agli atti della procedura di assegnazione del contributo è 

disciplinato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

 

5.3. ALTRE INFORMAZIONI 

L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere in qualsiasi momento a 

qualsivoglia verifica ed accertamento.  

I richiedenti sono responsabili della eventuale non veridicità delle dichiarazioni rese in 

sede di gara ai sensi della normativa vigente e dei comportamenti dolosi lesivi della par 

condicio fra i concorrenti. 

I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla procedura, accettano esplicitamente e 

totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi, nessuna esclusa, stabilite dal 

bando e dagli allegati, che ne costituiscono parte integrante. 

La documentazione inviata dai concorrenti resta tutta acquisita agli atti 

dell’amministrazione aggiudicatrice e non sarà restituita, neanche parzialmente, fatti 

salvi gli obblighi di legge. 

 

5.4. CONTENZIOSO 

Contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura relativamente 

all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi è ammesso ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), sezione di Brescia, nel termine di trenta (30) 

giorni dalla data di trasmissione dell’atto motivato di esclusione alla posta pec del 

richiedente indicata nel modello A. Per i soggetti sprovvisti di pec i termini di 30 giorni 

inizieranno a decorrere dalla pubblicazione all’albo e sul sito istituzione dell’elenco 

finale dei contributi ammessi ed esclusi di cui al precedente art. 4.3. 

 

 


