Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI
DI PREVENZIONE E CONTRASTO AI REATI DI USURA ED ESTORSIONE

- L.R. 9 dicembre 2004 n.11

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Protocollo N.__________

Data_________________

Alla REGIONE CAMPANIA
SETTORE RAPPORTI CON
PROVINCE, COMUNI,
COMUNITÀ MONTANE
Via Santa Lucia n. 81 - 5° piano
80132 - Napoli

Il/La/ sottoscritto/a/ ____________________________________________________________,
(nel caso di Ente Locale di cui alla lettere a, del comma 1 dell’articolo 3 del bando)
nato/a/ a____________________________, il _______________, in qualità di Legale
Rappresentante dell’Ente
Locale______________________________________________________
I sottoscritti (nel caso di Unione, Comunità Montana e Associazione in convenzione ex art. 30
del D.lgs. n. 267/2000)
Comune
Cognome
Nome
Nato a
il
rappresentato

in qualità di Legali Rappresentanti dei comuni aderenti al progetto facenti parte dell’Unione, della
Comunità Montana e dell’Associazione
CHIEDE – CHIEDONO
di partecipare al bando per l’assegnazione di fondi per la realizzazione di progetti di prevenzione
usura ed estorsione e a tal fine
DICHIARA – DICHIARANO
•
•

che il contributo regionale richiesto per il progetto di cui all’allegato B è pari a €_________;
che la popolazione dell’ente locale o del raggruppamento di enti locali riferita al 31
dicembre 2011 è di n. ________________ di abitanti;

•

che la superficie territoriale dell’Ente Locale o del raggruppamento di Enti Locali è
di Kmq……;
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•
•

•
•
•
•

che per il progetto di cui si chiede il contributo, non è stato richiesto né si chiederà alcun
contributo all’Amministrazione regionale o ad altre Amministrazioni;
che il responsabile del procedimento individuato ai sensi e con le modalità previste dalle
correnti norme, per il progetto di prevenzione usura ed estorsione, è
____________________(nome e qualifica nell’ambito dell’ente, recapito postale e
telefonico);
(solo per le Associazioni in convenzione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000) che il Comune di
_____________ è l’Ente capofila dell’Associazione di Comuni di cui alla presente istanza;
che l’Ente locale (C.F.______________________) cui va versato il contributo regionale
è________________________ con codice di Tesoreria provinciale n……………………..e
codice di Tesoreria n………………….;
che ogni tipo di comunicazione da parte della Regione Campania deve pervenire presso il
Comune di______________via_________Città_________CAP_____________Prov_____
Indirizzo di posta elettronica certificata( PEC)___________________________________
di aver costituito per la realizzazione dell’intervento un partenariato di progetto
con………………in data …….Prot.n…….. .
SI IMPEGNA – IMPEGNANO
ad inviare in caso di approvazione del progetto:

a) originale o copia conforme della delibera dell’Ente proponente (o di ciascuno degli Enti
associati in convenzione) di approvazione del progetto redatto secondo lo schema di
progetto allegato B), con la relativa previsione di spesa e le modalità di copertura;
b) copia della convenzione di cui all’art. 30 decreto legislativo 267/2000 (per le forme
associate di comuni).
c) Certificazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario attestante l’avvenuto
stanziamento e/o impegno della quota di cofinanziamento del progetto prevista a valere sul
bilancio dell’Ente locale o degli Enti locali.

A tal fine allega - allegano alla presente domanda:
Progetto, redatto in conformità all’ALLEGATO B, debitamente sottoscritto dal legale
rappresentante o, nel caso di forme associate (Unioni, Comunità Montane e Associazioni di cui
all’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) dai legali rappresentanti degli Enti
convenzionati;
supporto informatico (Floppy disk o CD Rom) contenente il progetto;
copia dell’atto di formalizzazione della costituzione del Partenariato di progetto tra l’Ente locale
ed i soggetti di cui al titolo III della L.R.11/04
______________________________________________________________________
Timbro dell’Ente
Luogo e data
__________________________________
Firma
Il legale rappresentante/I Legali Rappresentanti dei Comuni aderenti
al progetto facenti parte dell’Unione, della Comunità Montana e
dell’Associazione
Allegati n.
AVVERTENZA
Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, l'autentica delle firme in calce
alla presente istanza di partecipazione potrà essere effettuata allegando la fotocopia di un
documento di identità del firmatario in corso di validità.
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