
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN VARIANTE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL SIAN

1 Elenco riepilogativo dei documetni trasmessi in domanda di variante ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI 
CON LA DOMANDA

2 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità DOCUMENTO IDENTITA

3

Relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario. In funzione dell’oggetto della variante, la relazione può
articolarsi nelle seguenti parti:
- motivazioni della variante;
- descrizione della variante con dimostrazione, nel caso di modifica di lavorazioni/beni preventivati, che le
nuove lavorazioni e/o i nuovi beni proposti presentano migliori caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a
quelli originariamente preventivati, senza alterarne le finalità;
- quadro di raffronto tra i costi delle lavorazioni/beni preventivati ammessi a finanziamento e quelli modificati a
seguito della variante;
- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti alla variante, con
relative esplicazioni ove pertinenti;
 
- nuovo cronoprogramma;

RELAZIONE CON MOTIVAZIONI VARIANTE ED 
EVENTUALE NUOVO QUADRO ECONOMICO

4 Elaborati grafici ove pertinenti (Vedi par. 14/C, lett. b.) ELABORATI GRAFICI/PROGETTO

5 Titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti (Vedi par. 14/B, lett. f.)

AUTORIZZAZIONI, PERMESSI DI COSTRUIRE, S.C.I.A., 
D.I.A. ESECUTIVA, VALUTAZIONI AMBIENTALI, 
NULLAOSTA, PARERI, ECC., PER GLI INTERVENTI CHE NE 
RICHIEDONO LA PREVENTIVA ACQUISIZIONE IN BASE 
ALLE VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA URBANISTICA, 
AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, IDROGEOLOGICA E DEI 
BENI CULTURALI. NEL CASO DI PRESENZA DI TITOLI 
ABILITATIVI CORREDATI DA ELABORATI GRAFICI, 
QUESTI DEVONO ESSERE INTEGRALMENTE ALLEGATI

6 Dichiarazione sul rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal bando

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, RESA AI SENSI DEL DPR 
N. 445/2000, ATTESTANTE L'AFFIDABILITA' DEL 
RICHIEDENTE E LE ULTERIORI CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITA' DI CUI AL BANDO ED AI RELATIVI 
ALLEGATI

1) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANALITICO

TABELLA DI RACCORDO FRA I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VARIANTE E QUELLI PREVISTI NEL PORTALE SIAN                                                                                                         
                                                                INTERVENTI 1.2 - 1.3 -  2.1 

VARIANTE PROGETTUALE   

Documentazione prevista dall’Avviso pubblico al fine di valutare la congruità e ragionevolezza dei costi della 
variante come in dettaglio indicata nel relativo paragrafo dell’Avviso, secondo il caso:
1) computo metrico estimativo. Il computo metrico estimativo di variante deve essere redatto assumendo a 



2) PREVENTIVI DI SPESA COMPARATIVI ED EVENTUALE 
RELAZIONE TECNICA ESPLICATIVA

8 Piano aziendale aggiornato, nel caso in cui la variante comporti modifiche dei contenuti dello stesso. BUSINESS PLAN/PIANO AZIENDALE

1 Elenco riepilogativo dei documetni trasmessi in domanda di variante ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI 
CON LA DOMANDA

2 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell’Ente DOCUMENTO IDENTITA
3 Titolo di disponibilità della nuova sede, secondo le specifiche previste dall’Avviso pubblico TITOLO DI POSSESSO/CONDUZIONE

4

Relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario. In funzione della specifica natura della variante, la 
relazione può articolarsi nelle seguenti parti:
- motivazioni della modifica della sede degli investimenti;
- dettagliata descrizione della variante, dimostrando che la modifica della sede degli investimenti è coerente con 
le finalità e gli obiettivi dell’operazione finanziata;
- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti alla variante, con 
relative esplicazioni dove pertinenti;
- nuovo cronoprogramma;

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA CHE MOTIVA 
LA RICHIESTA

5 Piano aziendale aggiornato, nel caso in cui la variante comporti modifiche dei contenuti dello stesso BUSINESS PLAN/PIANO AZIENDALE

6 Elaborati grafici ove pertinenti (Vedi par. 14/C, lett. b.) ELABORATI GRAFICI/PROGETTO

1 Elenco riepilogativo dei documetni trasmessi in domanda di variante ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI 
CON LA DOMANDA

2 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell’Ente DOCUMENTO IDENTITA

3

Relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario (nel caso di morte del beneficiario, la relazione dovrà 
essere sottoscritta dai legittimi eredi), contenente:
- le motivazioni della variante;
- tabella di raffronto tra i punteggi approvati e l’autovalutazione dei punteggi conseguenti alla variante, con 
relative esplicazioni ove pertinenti

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA CHE MOTIVA 
LA RICHIESTA

4 Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità del subentrante, come prevista 
dall’Avviso pubblico

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL 
PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

5 Dichiarazione del subentrante sulle condizioni di ammissibilità, impegni ed obblighi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 
E 47 DEL DPR 28/12/2000 N. 445, RIGUARDANTE TUTTI GLI 
IMPEGNI, OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PREVISTI DAL 
BANDO

VARIANTE CAMBIO SEDE INVESTIMENTI   

VARIANTE CAMBIO BENEFICIARIO   

1) computo metrico estimativo. Il computo metrico estimativo di variante deve essere redatto assumendo a 
riferimento l'elaborato approvato ai fini della concessione del sostegno, evidenziando le modifiche apportate;
2) n. 3 (tre) preventivi fra loro comparabili e rilasciati da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro, 
accompagnati da prospetto di raffronto e motivazione della scelta effettuata secondo quanto disposto 
dall’Avviso. La relazione non è necessaria in caso di scelta del preventivo con importo minore.
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