ALLEGATO 1
Direzione Generale per le Politiche
sociali e socio-sanitarie
Giunta Regionale della Campania –
nidi@pec.regione.campania.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER IL FINANZIAMENTO DI NIDI E MICRONIDI-INTERVENTI DI
REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, AMMODERNAMENTO E
QUALIFICAZIONE DI STRUTTURE/SERVIZI EDUCATIVI NELL’AMBITO DEL SISTEMA
INTEGRATO REGIONALE DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.
ASSE 8 - OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 – AZIONE 9.3.1 DEL POR CAMPANIA FESR 2014/2020 E
OBIETTIVI DI SERVIZIO – FSC. FONDO DI CUI ALLA L.R. N. 3 DEL 20 GENNAIO 2017

Il sottoscritto/a……………………………… nato/a a…………………il………………………… in
qualità di legale rappresentante:
�del Comune di…………………………………………………………………………..…….…….;
� dei Comune associati………………………………………………………………….……………;
�dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS)…………….…………………...........………..…………...;
con sede legale in ……………………………………………………………………………….……
CHIEDE
Il finanziamento del progetto denominato “……………………….” per l’importo pari ad
€…………….

SI IMPEGNA
□ a produrre, nel caso di eventuale ammissione a finanziamento tutta la documentazione richiesta
dalla Regione Campania;
□ ad accettare tutti i controlli che la Regione riterrà di effettuare in ordine ai dati dichiarati nella
presente domanda e nei relativi allegati ed a quelli che verranno forniti successivamente nel
monitoraggio e controllo delle attività finanziate;
□ ad accettare, in caso di eventuale ammissione a finanziamento, di essere inserito negli elenchi dei
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beneficiari ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, secondo le modalità stabilite dalla Regione
Campania.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver preso visione dell’avviso
pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse e di accettarne il contenuto in ogni
sua parte.
Trasmette in allegato alla presente domanda:


La domanda di partecipazione secondo lo schema allegato al presente Avviso (Allegato 1)
timbrata e debitamente firmata digitalmente dal Legale rappresentante (o soggetto delegato) del
Comune proponente o Capofila nel caso di associazione tra Comuni o di Ambito Territoriale
Sociale;



La copia conforme del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del
soggetto proponente in assenza di firma digitale;



La procura/atto di delega debitamente sottoscritta dal soggetto delegante e dal delegato, in caso
di attribuzione di delega nonché la copia conforme del documento di identità in corso di validità
del delegato e delegante in assenza di firma digitale;



La “Scheda di manifestazione di interesse per il finanziamento dell’intervento” compilata nelle
singole sezioni, timbrata e debitamente firmata digitalmente dal Legale rappresentante (o
soggetto delegato) del Comune proponente o Capofila nel caso di associazione tra Comuni o di
Ambito Territoriale Sociale (Allegato 2);



La Convenzione per l’Associazione tra Comuni ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 del D.lgs
267/2000, che identifichi il soggetto capofila, le funzioni presidiate dall’associazione
intercomunale, le modalità organizzative e la struttura tecnica di riferimento, nel caso non si
tratti di associazione in Ambito Territoriale Sociale;



L’Atto amministrativo di nomina del Responsabile del procedimento;



L’Atto amministrativo di approvazione della progettazione esecutiva munito di apposita verifica
ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, e i relativi Allegati tecnici, nonché l’atto di validazione
da parte del Responsabile del Procedimento a livello di progetto esecutivo;



L’Atto amministrativo dal quale si evinca l’assunzione dell’impegno da parte del proponente a
sostenere l’onere derivante dalla manutenzione e la gestione dell’impianto per almeno i 5 anni
successivi alla conclusione del progetto;



Il Cronoprogramma procedurale e di spesa secondo lo schema allegato al presente atto (Allegato
3);

fonte: http://burc.regione.campania.it



Lo schema di proiezione economica – finanziaria e sostenibilità delle proposte di intervento con
indicazione del numero di bambini tra 0-3 anni che usufruiranno dei servizi socio-educativi
(nidi, micronidi) secondo lo schema allegato al presente Avviso (Allegato 4);



La Dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) da parte del RUP
dell’intervento, in cui si attesti (solo per le tipologia di intervento di cui alle lettere A e B):

o l’ubicazione e la destinazione d’uso dell’immobile oggetto di intervento alle finalità del
progetto;
o la conformità del progetto alla regolamentazione urbanistica;
o la proprietà comunale dell’immobile o il comodato d’uso, almeno decennale,
dell’immobile di proprietà di altro Ente pubblico o di Ente morale vigilato dallo Stato
(con documentazione a supporto);
o l’inserimento dell’intervento che si intende realizzare nell’ambito del Piano Triennale/annuale delle opere pubbliche ai sensi del D. Lgs 50/2016;
o la conformità del progetto alle previsioni del Regolamento regionale n. 4 del 07 aprile
2014 di attuazione della legge regionale n.11 del 23 ottobre 2007, s.m.i. in relazione alla
tipologia di struttura relativa a servizi socio-educativi per la quale si richiede il finanziamento;
o la tipologia di ristrutturazione che si intende realizzare [cfr. art.3, lett. d) del DPR n.
380/2001].


La Dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) da parte del
RUP dell’intervento, in cui si attesti (solo per le tipologia di intervento di cui alla lettera C):
o la conformità del progetto alle previsioni del Regolamento regionale n. 4 del 07 aprile
2014 di attuazione della legge regionale n.11 del 23 ottobre 2007, s.m.i. in relazione alla
tipologia di struttura relativa a servizi socio-educativi per la quale si richiede il finanziamento;
o il fabbisogno di posti nido/micronido per bambini 0-3 anni, la cui domanda da parte dei
cittadini risulti inevasa, in termini di numero di richieste inevase (laddove si tratti di sostegno alla gestione di posti nido aggiuntivi in strutture già esistenti sottoutilizzate pure
in presenza di liste di attesa).

Luogo e data
Firma e timbro
(legale rappresentante)
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