
Gent.mi Presidenti 
delle Sezioni del C.A.I di
Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta

Loro Indirizzi

Oggetto:  Contributo per lavori di manutenzione ordinaria

La presente per  informarvi  che anche quest'anno,  come di  consueto,  la  Commissione
Centrale Rifugi ed Opere Alpine del Club Alpino Italiano prevede uno stanziamento per i
lavori di manutenzione ordinaria eseguiti nei rifugi nell’anno 2019, vi è la possibilità di
richiedere un contributo per la partecipazione delle spese sostenute per tali lavori presso i
Vostri Rifugi.

Qui di seguito vengono ricordate le regole per l’eventuale assegnazione del contributo.

• Strutture  coinvolte  esclusivamente  quelle  rientranti  nella  classificazione  C.A.I
categorie  C -  D – E.  e quelle  di  proprietà  o in concessione alle  Sezioni  Liguri-
Piemontesi-Valdostane; le Sezioni appartenenti ad altra area regionale, proprietarie
o concessionarie di rifugi in territorio LPV, per il contributo, devono rivolgersi alla
Commissione OTTO Rifugi del G.R di appartenenza. 

• Importo minimo spese sostenuta euro  500,00 + IVA.

• Importo massimo erogabile per ogni richiesta euro 4.000,00. 

• Sono esclusi  dai contributi  tutti  i  rifugi  che hanno ricevuto il  contributo nell’anno
precedente (per esempio contributo anno 2019 – lavori eseguiti nell’anno 2018).

• I  lavori  per  i  quali  è  possibile  richiedere  i  contributi  devono  riguardare
esclusivamente quelli relativi alla manutenzione ordinaria o adeguamento normativo
di  piccola  entità,  per  i  quali  non  è  possibile  accedere  al  Fondo  Stabile  Rifugi
(importo limite IVA compresa euro 14.300,00).

• Non sono rimborsabili: costi sostenuti per progettazioni, pratiche catastali o notarili.
Pratiche  di  prevenzione  incendi,  attrezzature  di  cucina  (lavastoviglie,  affettatrici,
ecc.) qualunque materiale di consumo (materassi, coperte, ecc.).

La Commissione OTTO Rifugi LPV si riserva di escludere dai contributi le Sezioni che non
abbiano adempiuto nel corso dell’anno 2019 a quanto previsto dal Regolamento Rifugi
(preziario,  nomina  ispettori)  o  alla  notifica  del  nominativo  dell’Ispettore  Sezionale  (31
marzo di ogni anno).

Data di presentazione della domanda, da inviarsi al recapito in calce, entro e non oltre il 28
febbraio 2020  (farà fede  la data di invio postale o telematico).

Le richieste pervenute dopo tale data non verranno prese in considerazione 



Documenti da inviare:

• Domanda di richiesta contributo con elenco fatture (vedi allegato).

• Copia  delle  fatture  in  elenco,  con  relativo  documento  di  avvenuto  pagamento
(fotocopia contabile bancaria, ecc).

• Dichiarazione sostitutiva  di  notorietà  a  firma del  Presidente  della  Sezione  (vedi
allegato).

• Copia del documento di identità del Presidente della Sezione.

• Scheda anagrafica Ispettore/i Sezionali debitamente compilata (vedi allegato).

Indirizzo a cui inviare la documentazione:

Otto Rifugi LPV  c/o  Club Alpino Italiano  - Sezione di Torino
 Via Barbaroux, n. 1  -  10122  Torino 
 (tel. 011/53.92.60)

Mail:  rifugi@caitorino.it    -  Pec:  torino@pec.cai.it

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo i nostri migliori saluti.

Torino:  11  gennaio 2020

Commissione OTTO Rifugi LPV
Il Presidente

          Osvaldo Marengo


