
6-12-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 326

22

MODULO ALLEGATO 1 DOMANDA 

Su carta intestata dell’Ente 

 

Alla  Regione Emilia-Romagna 

Servizio Turismo, commercio e sport 

Destinazioni turistiche, promo-commercializzazione, 
sviluppo e promozione dello Sport 

Viale Moro, 38 

 

40127 Bologna 

sport@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti volti alla qualificazione e al 
miglioramento del patrimonio impiantistico regionale  

Di cui alla Delibera di Giunta n.  del…  

Il sottoscritto/a _______________ nato a_____________ il _____________, in qualità di 

rappresentante legale del ________________________________ 

sede legale ___________________ c.a.p. _____ Comune ________________(___)  

telefono ___________ fax _______________ pec_______________________________ 

 

richiede 

la concessione del contributo per l'intervento indicato di seguito: 

_______________________________________________________________________ 

 

A tal fine          trasmette 

la SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA debitamente compilata e corredata dalla 
documentazione in essa specificata,  

dichiara 

(ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.) 

consapevole di quanto previsto dal DPR 445/2000 in particolare all’art. 75 (decadenza dai benefici) 

e all'art. 76 che stabilisce che «chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 

casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 

materia»: 

- che l'Organismo che legalmente rappresenta è in possesso dei requisiti di cui al punto 
2 «Soggetti che possono presentare domanda» dell’Avviso in oggetto; 
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- che le opere e/o le forniture oggetto della presente richiesta di contributo sono di 
esclusiva proprietà pubblica e che le eventuali attrezzature acquistate verranno ascritte 
all’inventario della pubblica amministrazione richiedente; 

- che la destinazione d’uso dell’impianto verrà mantenuta per almeno 10 anni dalla data 
di conclusione dei lavori; 

- che nell’impianto sportivo oggetto del presente intervento non verranno svolte attività 
economiche che incidono o potrebbero incidere sugli scambi tra stati membri, 
alterandone la libera concorrenza, nei 3 anni successivi alla data di ultimazione dei 
lavori. 

Il sottoscritto è, altresì, informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 30-6-2003 n. 196 

e ss.mm., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

Luogo e data  Legale Rappresentante 
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SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA  

N.B. Tutti i campi debbono essere completamente compilati pena esclusione dalla 

selezione. Nell'eventualità che il caso non ricorra, deve essere fornita 

opportuna motivazione per la mancata compilazione del campo 

 

Soggetto Richiedente 

_______________________________________________________________________ 

 

Indirizzo 

_______________________________________________________________________ 

 

Denominazione del progetto: 

_______________________________________________________________________ 

Referente Tecnico/Amministrativo per l'intero progetto: 
_______________________________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________________________ 

Tel.: ________________________       Fax: ________________________________ 

Telefono cell: ________________________________________________________ 

e-mail: ______________________________________________________________ 
 

 

Denominazione dell’impianto: 

_______________________________________________________________________ 

Tipologia dell'impianto: 

_______________________________________________________________________ 

 

Il soggetto richiedente è proprietario dell’impianto? 

  SI’ 

  NO  

Se NO, a quale titolo è legittimato alla presentazione e realizzazione del progetto?  

___________________________________________________________________ 

 

L’impianto è aperto al pubblico?  

  SI’ 

  NO  

Se sì, per quanti spettatori?    ____________________________________ 
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1. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO (barrare una o più caselle) 

  Intervento di nuova realizzazione o ampliamento di un impianto esistente. 
  intervento di manutenzione straordinaria, recupero funzionale, ristrutturazione 
  intervento di adeguamento degli impianti tecnologici 
  intervento per l’accessibilità dei diversamente abili 
  intervento di adeguamento della sicurezza del pubblico, se previsto   
  intervento di miglioramento sismico 
  intervento di miglioramento delle prestazioni di consumo energetico 
  intervento di realizzazione di spazio attrezzato in area verde 

 

2. LIVELLO DI PROGETTAZIONE REALIZZATO e relativo atto di approvazione 
 (indicare il livello di progettazione più avanzato): 

  progetto di fattibilità tecnica ed economica    

  progetto definitivo 

  progetto esecutivo 
 
Atto di approvazione n. :___________del ____ 
 

3. COSTO DELL'INTERVENTO 

- intervento sull'impianto ________________________ 
- acquisto forniture o attrezzature ________________________ 
- acquisto terreno o fabbricato ________________________ 
- IVA (solo se non detraibile)  ________________________ 

 TOTALE COSTO  ________________________ 

 
4. CRONOPROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO 
 
SPESE PREVISTE  NEL 2018              _________________________ 
SPESE PREVISTE  NEL 2019                                _________________________ 
SPESE PREVISTE  NEL 2020                                _________________________ 
TOTALE SPESE           _________________________  
 
N.B. Qualora siano sostenute spese nel 2017 queste devono essere dichiarate 
aggiungendo una linea, in quanto il totale spese deve coincidere con il costo 
dell’intervento del p.to 3, ma non potranno essere considerate ammissibili 
 

5. PIANO DEI FINANZIAMENTI * 

 

RISORSE EURO % 

Ente richiedente 
________________ ______ 

Statali 
________________ ______ 

da sponsorizzazioni 
________________ ______ 

altro (specificare) ________________ ______ 
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contributo regionale richiesto 
________________ ______ 

totale costo dell'intervento 
________________ 100% 

 

6. STATO DEI LAVORI * (tempi di esecuzione)  

 previsione inizio lavori: gg/mm/anno ______________________ 

 previsione fine lavori: gg/mm/anno ________________________ 

 

 

Per consentire la valutazione delle domande di contributo dovrà essere trasmessa 
anche la DOCUMENTAZIONE* di seguito specificata 

 

   Relazione descrittiva dell’intervento presentato comprensiva di una puntuale 
descrizione degli interventi di adeguamento dell’impianto alla normativa, con 
particolare riferimento agli aspetti dell’accessibilità a persone diversamente abili e a 
quelli inerenti alla sicurezza degli impianti tecnologici (antincendio, antisismico ecc.), 
con l’indicazione della presenza dei relativi presidi (inclusi i defibrillatori) e 
l’adeguamento a norme CONI laddove richiesto. 

 nel caso in cui il progetto preveda un intervento relativo alla sostenibilità ambientale, 
deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta nell’ALLEGATO 
TECNICO “Criteri di sostenibilità ambientale ed energetica”  

 progetto completo indicato al precedente punto 2   

   cronoprogramma della realizzazione dell’opera comprendente le date previste di 
inizio e di ultimazione lavori e la ripartizione della spesa sugli esercizi finanziari in cui 
essa diventa esigibile  

 Codice Unico di progetto (CUP) Tale codice dovrà obbligatoriamente essere riportato su tutti i documenti 

amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi al progetto d’investimento. 

 atto amministrativo di approvazione del progetto 

 dichiarazione di deducibilità o meno dell'IVA   

 Programma triennale delle Opere Pubbliche e relativo elenco annuale (riferimenti)  

 Documentazione attestante il n. di ore giornaliere e settimanali di utilizzo dell’impianto 
sportivo (specificare il n. di spazi sportivi utilizzati) e per quanti mesi all’anno; i dati 
saranno di previsione per i nuovi impianti 

  Relazione puntuale riportante gli impianti sportivi della medesima tipologia per la quale 
si richiede il contributo nel bacino di riferimento (comunale o sovracomunale) 

 per i nuovi impianti dichiarazione di pubblica utilità 

NB: Per dichiarazione si intende sempre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai 
sensi del DPR 445/2000, firmata dal legale rappresentante dell’Ente 

 
  


