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[BADDHE]

ALLEGATO I
Schema dell’istanza di accesso al contributo






Alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato Enti Locali Finanze e Urbanistica
Direzione generale della Pianificazione urbanistica e vigilanza
Viale Trieste n. 186
09123 CAGLIARI

OGGETTO: 	Lettera di candidatura - BANDO “BADDHE”

Il sottoscritto __________________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’ente denominato ______________________________________________________________________________, in nome e per conto dell’Amministrazione che rappresenta
(oppure) in qualità di capofila dell’Associazione di Comuni costituita dai seguenti enti: 
1. __________________________________
come da Delibera _________________________________
2. __________________________________
come da Delibera _________________________________
… 

CHIEDE
l’ammissione ai benefici finanziari previsti dal Bando “BADDHE” per la realizzazione del progetto denominato ________________________________________________________________________________________, di recupero e di riqualificazione naturalistica e paesaggistica di aree degradate.
A tal fine chiede alla Regione Autonoma della Sardegna il finanziamento riportato nell’Allegato III del bando - Quadro Economico-Finanziario della proposta – Finanziamento RAS. In merito alla eventuale quota di co-finanziamento, si impegna a trasmettere, prima della richiesta di erogazione del finanziamento regionale, copia dell’atto con il quale le somme saranno stanziate in bilancio.
Si impegna, altresì, ad adottare e utilizzare, nelle procedure di affidamento dei lavori, forniture o servizi compresi nel progetto finanziato, i Patti di integrità previsti dall’art.1, comma 17, della L. 190/2012.
Unitamente alla presente domanda, e in osservanza con quanto previsto dall’articolo 5 del Bando, si trasmettono in allegato una copia in formato elettronico, non modificabile, della seguente documentazione:
	Scheda identificativa della proposta (Allegato II del bando).

Relazione illustrativa del progetto.
Elaborati grafici progettuali (elencare le tavole e la relativa denominazione):
	___________________.
	___________________

….
	Schema quadro economico-finanziario della proposta (Allegato III del bando).

Presentazione in Power Point.
Altro (specificare): _____________________________

Il Responsabile del Procedimento è ____________________ Tel._070.606____________, Fax 070.606._________, e-mail ___________________

Il rappresentante legale dell’Ente _______


__________________________



