
           ALL. "B" 

      FACSIMILE DI DOMANDA 
 

ALLA GIUNTA REGIONALE 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO-TURISMO (DPH) 

SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE (DPH002) 

VIA PASSOLANCIANO, 75  

65124– PESCARA 

dph002@pec.regione.abruzzo.it  
 

 

OGGETTO: Disciplina per la concessione dei contributi a sostegno dell’impiantistica sportiva di 

cui al Titolo II della L.R. 12.1.2018 n. 2 - Legge organica in materia di sport ed impiantistica 

sportiva. Domanda di ammissione a contributo. 

 

Il sottoscritto …………………………...……………….. nato a ………….……………..………… 

il ………………………..……, CF ………………………………… nella qualità di Sindaco/Legale 

Rappresentante del Comune di ………………………………………….…………………………..., 

presa visione del Bando in oggetto, pubblicato sul B.U.R.A. telematico n. …….. del …….………., 

consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28.12.2000, n.445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

      CHIEDE 

 

la concessione di un contributo regionale, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 12.1.2018 n. 2, per il 

finanziamento del progetto (titolo e finalità del progetto – ubicazione impianto sportivo): 

………………………......................................................................................................……………. 

………………………......................................................................................................……………. 

………………………......................................................................................................……………. 

 

DICHIARA 

1) che l’Ente rappresentato, per la medesima progettualità: 

□ non risulta assegnatario/beneficiario di altri finanziamenti pubblici; 

□  risulta assegnatario/beneficiario di altri finanziamenti pubblici 

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

(indicare natura, provenienza ed ogni utile dettaglio) 

 

2) che il Piano Finanziario del progetto è il seguente: 

a Contributo richiesto € ______________________ % _________ 

b Cofinanziamento (1) € ______________________ % _________ 

c Totale progetto € ______________________ % _________ 

(1) indicare natura e provenienza 

 

mailto:dph002@pec.regione.abruzzo.it


  

Il sottoscritto, inoltre, per quanto previsto dall’art. 3, commi 3 e 5 e dall’art. 7 comma 6 del 

bando, dichiara di aver presentato  
□   UNA SOLA DOMANDA  

□   DUE DOMANDE  

 

e di considerare la presente istanza riferita al progetto ritenuto: 
(da compilare solo nel caso di presentazione di due domande)  

 

□ PRIORITARIO 

□ SECONDARIO  

 

 Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE/2016/679, 

con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti con 

l’istanza di partecipazione al procedimento di gestione delle domande di richiesta dei contributi previsti dalla 

L.R. n. 2/2018 “Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva”. Informazioni sono reperibili al 

seguente link: https://www.regione.abruzzo.it/content/informativa-sulla-privacy. 
 

Chiede, infine, che la corrispondenza venga inviata al seguente indirizzo di posta certificata pec: 
___________________________________@___________________________________________ 
 

Allega: 
□ relazione tecnico – illustrativa del progetto (max 5 pagine); 

□ quadro economico dell'opera; 

□ computo metrico estimativo dei lavori; 

□ elaborati grafici esplicativi del progetto, in formato “A. 3”, nel numero min. di 2 e max di 3; 

□ documentazione fotografica (n. 8 foto da angoli di ripresa diversi), riportanti lo stato di fatto 

dell’impianto oggetto dell’intervento; 

□ deliberazione della Giunta comunale di approvazione del progetto dell'opera, almeno nel livello di 

fattibilità tecnica economica, del Quadro economico e del Piano finanziario dell'opera, nonché di 

autorizzazione a presentare domanda di contributo a valere sulle risorse di cui al presente Bando. 

 

  

Con osservanza. 

      

        Il Sindaco/Legale Rappresentante 

            

              (firmato digitalmente) 

https://www.regione.abruzzo.it/content/informativa-sulla-privacy

