Allegato A1)
SCHEMA DI DOMANDA

Regione Toscana
Interventi di rigenerazione urbana
a favore di Comuni ricadenti nelle Aree interne della Toscana

Alla Regione Toscana
SETTORE Pianificazione del Territorio - Direzione Urbanistica e Politiche abitative
Via di Novoli , 26 - 50127 FIRENZE

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
SEZIONE A) - ISTANZA

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________il______________________________
CF ___________________ tel _______________ fax ________ e-mail_______________________
PEC_________________, in qualità di legale rappresentante del Comune di __________________
avente sede legale nel Comune di _____________
via e n.__________________________
CAP ______________________ Prov. ____
In caso di progetto presentato da più comuni/Unioni:
Comune proponente/coordinatore della proposta progettuale _______________________________
Proponente in rappresentanza dell'Unione/Associazione dei Comuni di
_______________________________________________________________________________
Indicare il comune capofila :_________________________________________________________
Indicare i comuni associati : ________________________________________________________

DICHIARA
di ricoprire la carica di ……………………………. del Comune ………………………
(PEC.................) a far data dal ……….. per effetto di ……………………………………………..
(citare gli estremi dell’atto da cui discende la nomina) e di averne, pertanto, la legale rappresentanza
fino al …………………….. ……………………………...……………..
e
PRESENTA
istanza di partecipazione al “Bando per Interventi di rigenerazione urbana a favore di Comuni
ricadenti nelle Aree interne della Toscana”, per il cofinanziamento della proposta progettuale in
oggetto, i cui contenuti di dettaglio risultano dalle informazioni contenute nella presente domanda e
nella documentazione allegata, per un importo di contributo pubblico regionale pari a
€________________, corrispondente a ______% del costo complessivo del progetto (max 80% del
costo complessivo del progetto).

Il/La sottoscritto/a, come sopra identificato,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed
avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla
base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto
DICHIARA
in osservanza di quanto stabilito nell’Allegato A, che il costo complessivo del progetto ammonta a €
__________________ e che la quota di finanziamento a carico del Comune ammonta a €
_____________________
DICHIARA
che il progetto presentato non ha beneficiato di altre misure regionali aventi le medesime finalità.
DICHIARA
di rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, sicurezza e
appalti pubblici.

Si trasmettono in allegato alla presente domanda:
- Allegato A2 “Proposta progettuale” debitamente compilato.
- Altri allegati (specificare): ________________________________________________________

Data _____________________
FIRMA e TIMBRO
(Firma del Legale Rappresentante)

SEZIONE B) – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

B.1 – SOGGETTO RICHIEDENTE
Indicare il/i Comune/i interessato/i dall’intervento, attestandone l’appartenenza all’elenco dei Comuni
ubicati nelle aree interne della Toscana contenuto nella Nota di aggiornamento al DEFR 2019 (Progetto
regionale 3, p.to 5), di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 2 del 15 gennaio 2019).
Nel caso di Unioni/Associazioni di Comuni tutti i Comuni interessati devono appartenere all’elenco
indicato.
……………………………………………………………………………………………………………………………………...

B.2 – IMPEGNO DEL COMUNE AL COFINANZIAMENTO
Il/La sottoscritto/a, come sopra identificato, DICHIARA con la presente il proprio impegno alla
compartecipazione finanziaria al progetto presentato, per un importo pari a €________________,
corrispondente a ______% del costo complessivo del progetto (minimo 20% del costo complessivo
del progetto)

B.3 – COERENZA E SOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO
a) COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Dichiarazione da parte del soggetto competente dell’Ente che attesti la coerenza dell’intervento con gli
strumenti di pianificazione territoriale vigenti.
……………………………………………………………………………………………………………………………………...

b) COERENZA CON IL PIANO OPERATIVO/REGOLAMENTO URBANISTICO
Dichiarazione da parte del soggetto competente dell’ente che attesti la coerenza dell’intervento con il piano
operativo/regolamento urbanistico comunale.
……………………………………………………………………………………………………………………………………...

c) SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E GESTIONALE DELL’INTERVENTO
Illustrare nel dettaglio le modalità economiche e gestionali di realizzazione dell’intervento e le azioni per il
mantenimento del medesimo, evidenziandone la sua sostenibilità attraverso la presentazione di un business-plan
o dell’analisi di fattibilità svolta attraverso la web application di IRPET disponibile alla pagina sdf.irpet.it
……………………………………………………………………………………………………………………………………

B.4 – CANTIERABILITA’ DELL’INTERVENTO
Il livello di cantierabilità dell’intervento deve essere dichiarato tramite presentazione di un cronoprogramma dal quale emerga l'esigibilità del contributo regionale per singole annualità (rif. All. A2,
p.to 3.2, lett. b).

Definire il crono-programma delle attività, indicando tra l’altro anche i tempi necessari allo svolgimento della
progettazione esecutiva, il termine entro cui si prevede di avviare il procedimento di gara per la realizzazione
dei lavori e i tempi di realizzazione degli stessi.

Data ______________ FIRMA e TIMBRO______________________________ _______________
(Firma del Legale Rappresentante)
Nome e Cognome_________________________________________________________________

