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Allegato B alla Delib.G.R. n. 27/19 del 29.5.2018 
 

CARTA INTESTATA DELL'ENTE 

 

 

 

Alla Regione Sardegna 
Direzione Generale della Protezione Civile 
Via Vittorio Veneto, 28 
09123 Cagliari 

pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it 
 

 

Oggetto: domanda di contributo previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 

  / del   / /  per gli interventi di salvamento a mare per la 

stagione balneare 2018. 
 

 

Il/la sottoscritto/a  , nato/a a _  il 

  , in qualità di: 

Sindaco del Comune di   

Presidente/rappresentante legale dell'Unione/Consorzio dei Comuni    

CAP  - Tel.  - Pec  - codice 

fiscale  - indirizzo amm.ne  , 
 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000, nonché 

della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 445/2000), 

 

CHIEDE 
 

l’assegnazione di un contributo finalizzato alla realizzazione di interventi inerenti l'attività di 

salvamento a mare nella stagione balneare 2018 previsto dalla Deliberazione della Giunta 

Regionale in oggetto. A tal fine, 

DICHIARA 

 
a) che lo sviluppo lineare degli arenili fruibili alla balneazione (come risultante dal Piano di 

Utilizzo dei Litorale, se adottato) è di mt  (di cui mt  di tratti di spiaggia 

sui quali insistono stabilimenti balneari per concessione); 

 

b) che le attività per cui si chiede il finanziamento non sono iniziate in data anteriore alla 

presente istanza; 

 

c) che l’attività sarà svolta e assicurata anche in maniera non continuativa almeno con 

riferimento al periodo dal 1° luglio al 31 agosto; 
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c) che per la stessa attività: non sono / sono in corso domande di altri contributi: 
 

Legge di riferimento Regime di aiuto Importo del contributo richiesto 
   

   

 
d) che per la stessa iniziativa: non sono / sono stati concessi contributi previsti da altre Leggi 

a carico del Bilancio dello Stato, ed altri Enti Pubblici, Unione Europea: 

Legge di riferimento Regime di aiuto 
Data di concessione 

agevolazione 
Importo agevolazione 

    

    

 

e) di accettare tutte le condizioni per la concessione del contributo previste nella 

Deliberazione in oggetto; 

 

f) di accettare tutte le condizioni che saranno indicate nel provvedimento di concessione del 

contributo; 

 

g) che non sussistono vincoli od impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione dell’attività 

richieste; 

 

i) che il servizio di salvamento sarà espletato con personale munito di brevetto/patentino in 

regola con le disposizioni normative in materia; 

l)      
 
 

Breve descrizione del programma di salvamento 
 
 

 

 

 

 

 

La descrizione deve contenere e fornire le informazioni minime di base inerenti gli obiettivi e le 

modalità di espletamento del programma di salvamento (arenile interessato - periodo e orari di 

svolgimento dell’attività – affidatari del servizio - numero e tipologia postazioni – personale, mezzi e 

attrezzature utilizzate, etc). 

 
Referente operativo 

Cognome e nome  - qualifica    

Tel.  - e-mail    
 
 

Luogo e data Firma del richiedente 

 


