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ALL. A _ FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO DA REDIGERE SU CARTA SEMPLICE
Alla Regione Sardegna
Assessorato dei LL.PP. Servizio Infrastrutture
Viale Trento 69                     09123 CAGLIARI
Trasmessa con:
RACCOMANDATA A/R (N.B. il plico dovrà riportare data e ora di spedizione postale e dovrà essere riportata la dicitura: “Bando 2014 - Domanda di contributo per la messa in sicurezza degli sbarramenti di cui alla LR 12/2007”)
oppure con:
PEC (posta elettronica certificata)all’indirizzo llpp.sin@pec.regione.sardegna.it
Oggetto: DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE DI SBARRAMENTO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2007, N. 12
Il/La sottoscritto/a _____________(cognome)____________________________(nome)_________________, nato/a a _________________________________________________ (prov.) ________, il _____________, residente a_______________________(comune)_____________________(via)_____________(n°)_______ codice fiscale __________________________________________________________________________ in qualità di ___(indicare se proprietario dello sbarramento, comproprietario, gestore o altro)_____________________  e inoltre nel caso trattasi di rappresentante legale di un'impresa indicare:______________________________________ __________________________(denominazione o ragione sociale, indirizzo della sede legale, codice fiscale o partita IVA)___________________________________________________________________________________ a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti,
CHIEDE
l’assegnazione di un contributo di Euro ________________________________________ a parziale copertura delle spese previste per la messa in completa sicurezza dello sbarramento sito nel comune di _______________________________(prov.)_______distinto in catasto terreni al fgl. ______ mapp. ______. 
Per l’intervento si prevede una spesa complessiva (al netto IVA) di Euro ____________________________ 
(l’importo complessivo dell’intervento comprende i lavori e le spese tecniche come ad es. spese per progettazione, direzione lavori, eventuali indagini, ecc..)
A tal fine allega:
	MODELLO A1 - SCHEDA TECNICA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
	MODELLO A2 -  Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, in cui viene attestato:

	la titolarità del diritto di proprietà o la disponibilità del bene (in quanto: comproprietario, gestore, locatario, comodatario, usufruttuario, ecc.);
	l’avvenuta presentazione dell’istanza finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio ai sensi dell’art. 5 della LR 12/2007, o dell’istanza finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione alla dismissione a termini dell’art. 31 dell’allegato A della L.R. 12/2007 (in entrambe i casi dovrà essere indicata la data dell’istanza) e che tale istanza non è stata rigettata, respinta, non accolta, archiviata o non ammessa; 

	ovvero: che contestualmente all’istanza di partecipazione al bando è stata presentata l’istanza finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio ai sensi dell’art. 5 della LR 12/2007, o l’istanza finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione alla dismissione a termini dell’art. 31 dell’allegato A della L.R. 12/2007;
	ovvero: che per lo sbarramento oggetto di istanza è stata rilasciata l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio ai sensi dell’art. 5 della LR 12/2007 o l’autorizzazione alla dismissione a termini dell’art. 31 dell’allegato A della L.R. 12/2007;
	che per lo sbarramento oggetto di istanza di partecipazione al bando è stata rilasciata la concessione di derivazione idrica ad oggi in corso di validità (dovrà essere specificata la data di rilascio e l’amministrazione e il servizio che ha rilasciato la concessione di derivazione);

	ovvero: che contestualmente all’istanza di partecipazione al bando è stata presentata l’istanza finalizzata all’ottenimento/rinnovo della concessione di derivazione idrica; 
	ovvero: che per lo sbarramento oggetto di istanza di partecipazione al bando dovrà essere richiesta/rinnovata la concessione di derivazione idrica.
nel caso in cui il richiedente sia un’impresa dovrà attestarsi anche:
	l’assegnazione del contributo pubblico nell’anno 2014, di cui al presente bando, non determina il mancato rispetto dei regolamenti comunitari in materia «de minimis» n. 1408/2013 o n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.


Luogo e data

In fede





(firma del richiedente)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003: i dati personali raccolti attraverso l’istanza saranno trattati in modalità manuale e informatizzata, esclusivamente per le finalità e nell’ambito del procedimento relativo alla concessione di contributi da parte dell'Assessorato dei LLPP della Regione Sardegna. L'eventuale comunicazione e diffusione dei dati ad altre Amministrazioni Pubbliche o soggetti giuridici verrà effettuata nelle ipotesi ammesse da norme di legge o di regolamento.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per consentire il proseguimento del procedimento; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto. Ai sensi del Regolamento sul trattamento dei dati personali, il titolare del trattamento dei dati è l'Assessorato dei LLPP, con sede in Viale Trento 69 Cagliari, nella persona del Direttore generale. Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio Infrastrutture, con sede in Viale Trento 69 Cagliari. In ogni momento si potranno esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003 nei confronti del Responsabile del trattamento.____________________________________________________________ 

