Allegato C alla Delib.G.R. n. 43/40 del 27.10.2011

FAC- SIMILE RICHIESTA FINANZIAMENTO

Intestazione Parrocchia/Ente richiedente
(da inoltrare con Raccomandata con avviso di ricevimento)

Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale
Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Programmazione e Integrazione sociale
09123
Oggetto:

CAGLIARI

Richiesta finanziamento per interventi di riadattamento, riqualificazione e acquisto di
arredamenti, attrezzature e strumenti didattici per le strutture oratoriali e attività similari
(art. 3, comma 1, lett. d) della L.R. n. 4/2010)

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________prov. ___________
in qualità di rappresentante legale del ___________________________________________
codice fiscale o partita I.V.A. ___________________________________________
INOLTRA DOMANDA
di concessione di un finanziamento in conto capitale di euro _____________________
ai sensi della Legge Regionale 8 febbraio 2010, n. 4:
 per lavori di riadattamento con adeguamento normativo
importo complessivo dei lavori da eseguire euro ______________________________
 per lavori di riqualificazione
importo complessivo dei lavori da eseguire euro _____________________________
 per acquisto arredamenti, attrezzature e strumenti didattici
importo complessivo della fornitura previsto per l’acquisto euro ______________
per la struttura della quale è gestore a titolo di
proprietà 
locazione 
comodato 
altro

ubicata in ________________________Via/Piazza _________________________n. ____,
adibita a :_________________________________________________________________.

A tal fine il sottoscritto allega alla domanda la seguente documentazione:
(barrare le caselle corrispondenti)

-

 Atto costitutivo (statuto) della Parrocchia/Ente;

-

 Parere favorevole dell’Ordinario diocesano di appartenenza

-

 Relazione illustrativa delle attività svolte dalla struttura antecedentemente alla richiesta del
finanziamento oggetto del presente avviso e delle attività che si intendono svolgere. Nella relazione
dovranno essere indicate le figure professionali operanti, il lavoro di rete (Convenzioni con EE.LL. o
con altri organismi operanti nel campo sociale, educativo e culturale, Protocolli d’intesa con EE.LL.
e/o con Onlus e/o con altri organismi), il bacino di utenza, le attività realizzate nell’ultimo triennio e
quelle da attivarsi e relativo bacino di utenza con il finanziamento richiesto.

PER LAVORI
-

 Progetto preliminare redatto secondo la normativa vigente con allegato il cronoprogramma di
massima dei lavori;

-

 Quadro economico finanziario;

-

 Relazione tecnico – descrittiva dei lavori e per i quali si richiede il finanziamento;

-

 Dichiarazione del vincolo della destinazione d’uso per almeno venti anni;

-

 Copia provvedimento degli organi territoriali competenti dei Comandi dei Vigili del Fuoco e/o dei
N.A.S. (Nuclei Antisofisticazione Sanità (se esistente, per attestare la priorità al finanziamento)

-

 Dichiarazione del legale rappresentante della Parrocchia/Ente attestante che i lavori per la
realizzazione dell’intervento alla data di scadenza per la presentazione dell’istanza di finanziamento
non sono iniziati

-

 Dichiarazione del legale rappresentante della Parrocchi/Ente attestante che non sono già state
perfezionate obbligazioni contrattuali per la realizzazione dell’opera alla data di scadenza per la
presentazione dell’istanza di finanziamento.

-

 Dichiarazione del legale rappresentante dell’ente attestante che l’intervento richiesto non ha ottenuto
altri finanziamenti regionali.

PER ARREDAMENTI ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
-

 Preventivo di spesa con l’indicazione degli arredi e attrezzature da acquistare;

-

 Relazione illustrativa;

-

 Dichiarazione del vincolo della destinazione d’uso per almeno dieci anni.
Il Legale rappresentante

Data, _________________

________________________________

