ALLEGATO 2

COMUNE DI : …………………………………………………………………………………...
Giunta Regionale della Campania
progettazione@pec.regione.campania.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse relativa all’utilizzo delle economie derivanti dalla “Summer
Universiade Napoli 2019” per interventi urgenti - (DGR 665/2019)

Il/La

sottoscritto/a………………………………

CF………………………………….

residente

in

nato/a

a

…………………

il…………………………

………………………………………………………..

alla

via

…………………………….……………… n.……….. in qualità di legale rappresentante del Comune di
………………………………………..

CF………………..

P.IVA……………………………………..

e-mail

………………….. pec ………………... Sito internet………………………..
oppure:
Il/La

sottoscritto/a………………………………

CF………………………………….

residente

in

nato/a

a

…………………

il…………………………

………………………………………………………..

alla

via

…………………………….……………… n.……….. in qualità di delegato dal legale rappresentante del Comune di
………………………………………..

CF………………..

P.IVA……………………………………..

e-mail

………………….. pec ………………... Sito internet………………………..giusta provvedimento n. del...ivi allegato;

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE PROPRIETARIO DELL’IMPIANTO
SPORTIVO DENOMINATO …………………………… SITO IN ………………………………………………..
PRESSO IL QUALE SI SVOLGE LA SEGUENTE ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA DI LIVELLO
ALMENO NAZIONALE ……………………………………………………………………………………………….

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO
LORDO MASSIMO DI EURO 60.000,00 DI CUI ALL’OGGETTO RIFERITA ALL'INTERVENTO
……………………………………………. (è possibile candidare un solo impianto per Comune indicando il relativo importo richiesto).

Barrare la casella di interesse

Impianto omologato dal CONI per l’espletamento dell’attività agonistica di livello di interesse almeno
nazionale:importo richiesto pari ad € ………………… (in cifre) euro …………………………….……………… (in
lettere);
Impianto non omologato dal CONI per l’espletamento dell’attività agonistica di livello di interesse almeno
nazionale:importo richiesto finalizzato alla omologazione del CONI pari ad € …………………….. (in cifre)
euro …………………………….……………… (in lettere);

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

ALLEGATO 2
A TAL FINE DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 nonché della conseguenziale decadenza dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è stata
rilasciata dall’impresa richiedente

 di aver preso visione della lettera di invito, degli allegati e di accettarne il contenuto in ogni sua parte;
 di essere proprietario alla data di presentazione della presente istanza dell'impianto di cui innanzi;
DICHIARA, ALTRESÌ
(Barrare solo le caselle pertinenti)

che l'impianto per il quale il sottoscritto ente proprietario chiede finanziamento:

rientra nella omologazione del CONI per la disciplina sportiva corrispondente con data di scadenza al……………………..;
necessita di interventi urgenti di cui alla presente istanza finalizzati alla omologazione del CONI per la disciplina sportiva
corrispondente;
ospita le seguenti associazioni sportive agonistiche ………………………………………. che risultano iscritte presso le
competenti Federazioni Nazionali;
ospita, per l’anno 2020, le competizioni di livello almeno nazionale di seguito indicate………………………………...
…...;è dotato di un progetto/studio di fattibilità di livello ………………….... a firma di …………..……….... corredato di
quadro economico complessivo lordo dei lavori e relativo cronoprogramma;
SI IMPEGNA A
 consentire controlli ed accertamenti più opportuni in ordine ai dati dichiarati, da parte della Regione Campania;
 comunicare tempestivamente alla Regione Campania ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e nelle
dichiarazioni fornite, sollevando la Regione Campania da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette
variazioni;
 rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dalla lettera di invito ed allegati..
PRESTA IL CONSENSO
al trattamento dei dati personali, anche per le pubblicazioni legate al presente avviso, secondo quanto previsto dall’Informativa ai
sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (G.D.P.R.) nonché del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Alla presente istanza di finanziamento si allegano:
a)

informazioni relative alle associazioni sportive agonistiche operanti presso la struttura oggetto dell’istanza di finanziamento,
con l’indicazione delle competizioni di livello almeno nazionale che vi si svolgeranno nell’anno 2020;

b)

attestazione di iscrizione presso le competenti federazioni nazionali delle associazioni sportive agonistiche operanti presso la
struttura oggetto dell’istanza di finanziamento;

c)

idonea attestazione di omologazione da parte del CONI, con relativa data di scadenza, dell’impianto oggetto dell’istanza di
finanziamento per la disciplina sportiva corrispondente, ovvero indicazione sintetica dei lavori finalizzati all’omologazione da
parte del CONI dell’impianto oggetto dell’istanza di finanziamento alla pratica sportiva corrispondente;

d)

relazione tecnica (max 3 cartelle dattiloscritte) descrittiva della motivazione di istanza di finanziamento, del livello di
progettazione disponibile e dei lavori oggetto dell’istanza medesima, con allegato il quadro economico comprensivo di tutti gli
oneri di legge, e del cronoprogramma;

e)

copia del documento di identità.

Data

IL LEGALE RAPPRESENTATE/IL DELEGATO
SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

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

