
           ALL. "B" 

      FAC SIMILE 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: L.R. 1 febbraio 2023, n. 6 – art. 26. “Disposizioni per il sostegno e la promozione 

dell'attività sportiva. DGR n. 122 del 06.03.2023. Concessione di contributi, in conto capitale, a 

favore di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il completamento degli impianti 

sportivi e per fronteggiare esclusivamente l'aumento dei costi delle materie prime. 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 …….……….,  

      CHIEDE 
la concessione di un contributo regionale a valere sul Bando in oggetto 

di € ……………………..………(cifre) ……………………………………………… (lettere); 

per il finanziamento del progetto (titolo): 

……………………….......................................................................................................…………… ; 

approvato, nel livello esecutivo, con ………………………………………………………………… ; 

avente il seguente CUP: ……………………………………………………………………………… ; 

e, a tal fine, 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 

 

DICHIARA CHE: 

1) la popolazione residente al 31.12.2022 nel Comune qui rappresentato è di n. ………………… ab; 

2) il progetto di cui alla presente domanda è finanziato esclusivamente con risorse proprie dell’Ente; 

3) i lavori sono stati affidati in data ……………….. con …………………………………….. e 

l’importo di aggiudicazione dell’appalto, al netto del ribasso d’asta e comprensivo degli oneri della 

sicurezza, è di € …………………………………………………………………. ; 

4) a causa del caro prezzi, il suddetto importo di aggiudicazione, a seguito di compensazione dei 

prezzi medesimi attivata nei termini di legge, è stimato/rimodulato in complessivi 

€ …………..……………, con un incremento dell’importo netto dei lavori di 

€ ………………………….. ; 



5) l’incremento dell’importo contrattuale, per l’importo del contributo richiesto (barrare il caso 

ricorrente): 

a. ha trovato o trova copertura con ulteriori fondi comunali;  

b. non trova copertura con ulteriori fondi comunali e, ad oggi, non è stato finanziato a valere sui 

fondi appositamente istituiti dal governo centrale; 

6) i lavori appaltati (barrare il caso ricorrente): 

a. sono stati ultimati in data ………… e il relativo CRE è stato approvato in data ………………; 

b. non sono stati ultimati. 

7) il contributo richiesto, eventualmente concesso, garantisce la completa esecuzione dell’appalto, 

in difetto, che il completamento dell’opera sarà comunque garantito dal Comune rappresentato. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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. 

6/2023 –art. 26: “Disposizioni per il sostegno e la promozione dell'attivita' sportiva.” Informazioni 

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

Allega: 
a. provvedimento di approvazione del progetto esecutivo; 

b. provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori; 

c. relazione del RUP riportante: 1) lo stato dell’arte dell’appalto, 2) il piano finanziario 

dell’opera, 3) il quadro economico post – gara d’appalto e 4) il quadro economico aggiornato a 

seguito della compensazione dei prezzi, con evidenza delle maggiorazioni causa caro prezzi; 

d. Certificato di regolare esecuzione dei lavori (solo se presente). 

 

  

Con osservanza 

      

        Il Sindaco/Legale Rappresentante 

            

                (firmato digitalmente) 

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