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ALLEGATO 2 
 

FAC-SIMILE per la presentazione della domanda di manifestazione di interesse per la realizzazione 
 di indagini e studi di microzonazione sismica nei centri urbani 

O.P.C.M. 3907/2010 – Finanziamenti per indagini di microzonazione sismica 
L.R. 58/2009 – Norme in materia di prevenzione del rischio sismico 

Del. GRT  n. 261 del 18.04.2011 – Approvazione delle Specifiche Tecniche Regionali per l’elaborazione di indagini e 
studi di MS 

 
Alla Regione Toscana 
Direzione Generale delle Politiche Territoriali e 
Ambientali 
Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta  
Firenze-Prato-Pistoia-Arezzo - 
Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica 
Via S. Gallo 34/a - 50129 Firenze 
 

Oggetto: Realizzazione di indagini e studi di Microzonazione Sismica dei centri urbani. 
 
 
 Il sottoscritto ................................................................... responsabile del Settore 

………….................................................. (o responsabile del procedimento in oggetto) del Comune/Ente 

............................................................................................................ 
 

PRESENTA DOMANDA  

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

per la realizzazione di indagini e studi di microzonazione sismica nel proprio territorio comunale 

e la concessione di un contributo secondo quanto definito all’All.A della Del. GRT n. 261 del 18.04.2011 

 

DICHIARA INOLTRE CHE, QUALORA IL PROPRIO COMUNE 

SIA AMMESSO A FINANZIAMENTO 

 
1. intende finanziare l’attività con fondi propri:    SI’, per un importo pari di Euro ……………….   NO; 
2. si impegna a rispettare le prescrizioni e le indicazioni contenute nelle specifiche tecniche regionali di cui alla 

Del. GRT n. 261 del 18.04.2011;      
3. intende rispettare le modalità di accesso al contributo di cui al par.6.2 dell’avviso in oggetto; 
4. intende rispettare le procedure per l’erogazione del contributo di cui al par.6.3 dell’avviso in oggetto; 
5. si impegna a recepire ed utilizzare i risultati degli studi di Microzonazione Sismica nella fase di pianificazione 

urbanistica, secondo quanto meglio specificato nell’All.A della Del. GRT n. 261 del 18.04.2011. 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e si allega copia fotostatica di un documento 
valido di identità. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
             , li        IL DICHIARANTE 


