Allegato B alla Delib.G.R. n. 25/21 del 3.5.2016

MODULO DOMANDA

Alla Regione Sardegna
Direzione Generale della
Protezione Civile
Via V. Veneto, n. 28
CAP 09123 Cagliari
pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it

Domanda di concessione del contributo previsto dalla Delib.G.R. n.__________del___________
“Contributi per l'attività di salvamento a mare – stagione balneare 2016”

Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________
nato a ______________________________________ il __________________________
Codice Fiscale ________________________________
in qualità di
Sindaco del Comune di_____________________________________________________
Presidente/rappresentante legale dell'Unione/Consorzio dei Comuni
CAP ____________ Tel. _____________________ Pec ____________________________
Partita Iva ________________________________________________________________
Indirizzo sede comunale

____________________________________________________

Sviluppo lineare degli areni fruibili alla balneazione _________________________________
Sviluppo lineare dei tratti di spiaggia sui quali insistono stabilimenti balneari per
concessione_____________________________
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)
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CHIEDE
di

essere

ammesso

alla

concessione

del

contributo

previsto

dalla

Delib.G.R.

n.__________del_____________ “Contributi regionali a favore dei Comuni costieri per
l'attività di salvamento a mare – stagione balneare 2016.

DICHIARA
(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000, nella
consapevolezza delle conseguenze anche penali previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso)

a)

che le attività per cui si chiede il finanziamento:
non sono iniziate prima della data di presentazione della domanda stessa;

b)

che per la stessa attività: non sono / sono in corso domande di altri contributi:
Legge di riferimento

c)

Regime di aiuto

Importo del contributo richiesto

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

d)

di accettare tutte le condizioni che saranno indicate nel provvedimento di concessione
del contributo;

e)

che non sussistono vincoli od impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione
dell’attività richieste;

f)

che ___________________________________________________________________
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Referente operativo
Cognome e nome __________________________________________________________
Telefono _____________________________________
Indirizzo di posta elettronica __________________________________________________

Ogni comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta
elettronica: pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it

Luogo e data

______________________

Firma del richiedente

__________________________
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