Allegato 1 Domanda

Bando Aree Sosta Camper 2022

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività produttive
Settore Infrastrutture per attività produttive e
trasferimento tecnologico
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: [inserire il TITOLO del PROGETTO] Bando Aree di sosta Camper
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________

Intervento di realizzazione di una nuova area attrezzata riservata alla sosta temporanea di autocaravan e caravan
Intervento di riqualificazione di un'area esistente riservata alla sosta temporanea di autocaravan e caravan

SEZIONE A - PRESENTAZIONE E AMMISSIBILITA'

A1 – PRESENTAZIONE
● Dichiarazione relativa alla qualità di legale rappresentante
Il/La sottoscritto/a …………………………………. nato/a a …………………………… (….) il
………………… CF ………………… tel ……………. e-mail ………………………….., in qualità di
legale rappresentante del Comune ……………………………, avente sede legale nel Comune di
…………………………….. Via e n. …………………………. CAP …………………… Provincia …….,
CF/PIVA……………………………...
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 …………………….. ……………………………...
……………..
PRESENTA
istanza di partecipazione al “Bando per la concessione di contributi a Comuni fino a 20.000 abitanti, per la
realizzazione o la riqualificazione di aree attrezzate riservate alla sosta temporanea di autocaravan e caravan,
al fine della promozione e del sostegno del turismo all'aria aperta” di cui al Decreto Dirigenziale n. ----- del
--/--/----, per il Progetto in oggetto, i cui contenuti di dettaglio risultano dalle informazioni contenute nel
presente formulario e nella documentazione allegata.
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A2 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
Il/la sottoscritto/a, come sopra identificato,
DICHIARA

1. CERTIFICAZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE AL 31/12/2020
che la popolazione residente nel Comune di...……..... alla data del 31/12/2020 è pari a …............... unità

2. DICHIARAZIONE SUL DISSESTO FINANZIARIO
che il Comune non rientra nell’applicazione dell'art. 244 TUEL, il quale stabilisce che si ha stato di dissesto
finanziario se l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero
esistono nei confronti dell'Ente locale crediti di terzi cui non si possa fare validamente fronte né con il
mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio di bilancio (art. 193 TUEL), né con lo straordinario
riconoscimento del debito fuori bilancio (art. 194 TUEL)

3. LIVELLO DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO E INDICAZIONE CUP
che il progetto presentato risulta approvato a livello di FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA con il
seguente atto: ……………………………… [citare gli estremi]

➔ Allegare documento G1) Atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica
➔ Allegare documento G2) Progetto di fattibilità tecnico economica, con i documenti previsti

che il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è ……………..

➔ Allegare documento G3) Scheda di dettaglio del progetto con il Codice Unico di Progetto (CUP)

4. DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGETTO
che la parte del valore del progetto presentato non coperta con il contributo chiesto in questa sede, ha
idonea copertura finanziaria
oppure
che la parte del valore del progetto presentato non coperta con il contributo chiesto in questa sede, avrà
idonea copertura finanziaria nel caso di ammissione a finanziamento del progetto presentato
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SEZIONE B – SINTESI DEL PROGETTO E DATI ECONOMICO FINANZIARI
B1 – DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO

B2 – DATI ECONOMICO FINANZIARI
B2-a) QUADRO ECONOMICO
QUADRO ECONOMICO
Categoria di costo

Importo dichiarato
nell'istanza

Lavori (a)
Oneri di sicurezza
TOTALE LAVORI
IVA su lavori
Spese tecniche (b)
Arredi e attrezzature
Altro (specificare) (c)
TOTALE QUADRO ECONOMICO
a) Non sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria
b) Sono ammesse nel limite complessivo del 10% dell’importo dei lavori

B2-b) PIANO FINANZIARIO
PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO CON ENTITA' DEL CONTRIBUTO RICHIESTO
ED EVENTUALI ALTRI COFINANZIAMENTI
CONTRIBUTO REGIONALE RICHIESTO

€

COFINANZIAMENTO SOGGETTO PROPONENTE

€

ALTRE RISORSE

€

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO

€
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SEZIONE C - CRONOPROGRAMMA

DESCRIZIONE FASE

DATA EFFETTIVA

DATA PRESUNTA

Progetto di fattibilità tecnico-economica
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Avvio procedure gara
Aggiudicazione dei lavori
Inizio lavori
Fine lavori
Collaudo
Entrata in funzione

SEZIONE D - PREMIALITA’
Punteggio

Tipo di Premialità

2

il progetto riguarda un comune situato in aree interne

2

l’area di sosta è situata in comune con meno di 10.000 abitanti

2

il progetto riguarda la realizzazione di una nuova area attrezzata per la sosta
temporanea dei camper

1

il progetto prevede l’inserimento di siepi e alberature su una superficie totale
superiore al 40% dell'intera superficie dell'area di sosta

1

l'area di sosta è accessibile in ogni sua parte, senza necessità di differenziazione
degli stalli per disabili (vale a dire che tutti gli stalli sono provvisti di corsie
laterali aggiuntive idonee anche alla movimentazione con le carrozzine)

1

area con viabilità pedonale interna che assicuri il comodo e diretto accesso a tutti
gli spazi per qualunque utente, senza barriere architettoniche

Sì/No

1
presenza di un impianto di videosorveglianza
N.B.: ai fini della formazione della graduatoria, a parità di punteggio si tiene conto della data e dell’orario di
presentazione della domanda.
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SEZIONE E – ALTRE DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE
Il/La sottoscritto/a, come sopra identificato, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in
caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
E1 – DICHIARAZIONE RELATIVA AL REGIME IVA IN CUI OPERA IL SOGGETTO
RICHIEDENTE CON RIFERIMENTO AL PROGETTO PRESENTATO
che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato prevedono l’indicazione dell’IVA, in
quanto la stessa è totalmente indetraibile e risulta pertanto realmente e definitivamente sostenuta dall’Ente
sopra identificato;
oppure
che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato NON prevedono l’indicazione
dell’IVA, in quanto la stessa è totalmente detraibile da parte dell’Ente sopra identificato.

E2 – ATTESTAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DELLE AREE INTERESSATE DAL
PROGETTO
che il soggetto beneficiario richiedente il contributo ha la proprietà e disponibilità delle aree oggetto
dell’intervento

E3 – ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DELL’INTERVENTO CON GLI STRUMENTI
URBANISTICI E PAESAGGISTICI
che la localizzazione delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan avviene nel
rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali, con particolare riferimento alle disposizioni urbanistiche e
paesaggistiche.
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SEZIONE F – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. (UE) 679/2016
Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene
esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.
I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della
riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in
materia di privacy.
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:
- il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude i benefici derivanti dal
Bando;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l’espletamento degli adempimenti connessi alla
procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno
oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della
partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della
L.241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali.
La Regione Toscana - Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122
Firenze; PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it).
Il Responsabile della protezione dei dati è il DPO di Regione Toscana (dati di contatto: email
urp_dpo@regione.toscana.it).
I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Infrastrutture per
attività produttive e trasferimento tecnologico della Direzione Attività Produttive) per il tempo necessario
alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta
regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.
Responsabile del Trattamento è Sviluppo Toscana, nella persona dell’Amministratore Unico, domiciliato per
la carica presso la sede legale di Sviluppo Toscana SpA – Viale Matteotti n. 60 – 50132 Firenze (dati di
contatto: PEC: legal@pec.sviluppo.toscana.it).
Ogni richiesta relativa all’accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l’opposizione al loro
trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati (dati di
contatto: e-mail urp_dpo@regione.toscana.it).
Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali,
seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).

SEZIONE G – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
G1) Atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica
G2) Progetto di fattibilità tecnico economica
G3) Scheda di dettaglio del progetto con il Codice Unico di Progetto (CUP), scaricata dal sito
https://opencup.gov.it/
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