ALLEGATO A

(MODELLO DI ISTANZA DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL’ENTE)
alla Giunta Regionale della Campania
Staff 50 18 91– Funzioni di Supporto
Tecnico – Operativo Gestione Tecnico Amministrativa dei LlLPP. Osservatorio
Regionali Appalti
Centro Direzionale Is. C3 14° piano –
80143 Napoli.
staff.501891@pec.regione.campania.it
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE DEGLI
EDIFICI/INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE DI PROPRIETA’
PUBBLICA.
Il sottoscritto …………………………….nato a …………………..……..il……………………. e
residente in……………………….alla via………………………….., domiciliato per la carica presso il
Comune di……………….........................alla via……………………………………………………...,
p.e.c*.:…………………………………..in qualità di legale rappresentante dell’Amministrazione
Comunale di ………………………………………………….., proprietaria degli edifici/infrastrutture
indicate nell’elenco allegato (All.B), chiede di accedere alle risorse messe a disposizione dalla
Regione Campania per la valutazione della sicurezza strutturale degli edifici/infrastrutture di
interesse strategico o rilevante soggette agli obblighi di cui all’art comma 3 dell’Ordinanza
n.3274/03.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate nell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e smi in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA
che gli edifici/ponti/viadotti di cui all’elenco allegato (ALLB -elenco edifici/ infrastrutture):
1. sono elencati in ordine di priorità comunale decrescente;
2. sono soggetti agli obblighi di cui all’art comma 3 dell’Ordinanza n.3274/03;
3. ospitano funzioni riconducibili agli elenchi individuati con D.P.C.M. 21/10/2003 n.3685 e DGR
n.3573 del 5/12/2003;
4. non sono stati oggetto di verifiche pregresse ovvero che lo sono stati ai sensi delle normative
specificatamente indicate nell’elenco;
5. risultano costruite pre ovvero post ‘84 secondo quanto specificatamente indicato nell’elenco;
6. non si trovano allo stato di rudere o di abbandono;
7. non sono stati oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di problematiche strutturali;
8. risultano interamente o prevalentemente di proprietà pubblica;
9. non sono beneficiari di altri contributi per la medesima finalità (verifica ai sensi delle NTC2018).
(*) indirizzo utilizzato per le comunicazioni di cui alla procedura in oggetto
Si allega alla presente:
- copia fotostatica non autenticata del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R.
445/2000);
- ALLB (elenco edifici/infrastrutture);

lì ________

Timbro e firma del Legale Rappresentante

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

