Allegato B)
FAC SIMILE DOMANDA
Alla Regione Toscana
Direzione Urbanistica e Politiche abitative - SETTORE Pianificazione del Territorio
Via di Novoli , 26 - 50127 FIRENZE
OGGETTO: DOMANDA DI FINANZIAMENTO per la redazione del Piano Operativo Intercomunale
ai sensi art. 23-bis l.r. n. 65/2014.
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il
In qualità di legale Rappresentante di: (denominazione e ragione sociale)

Sede legale: Comune:
Prov.

CAP

Indirizzo
Tel.

Fax

PEC
Codice fiscale
Proponente in rappresentanza dell'Unione/Associazione dei Comuni di

Indicare il comune capofila:
Indicare i comuni associati:

CHIEDE
il finanziamento del suddetto progetto, per un importo del contributo pubblico pari a €
, corrispondente a

% del costo complessivo del progetto;

Dichiara inoltre
che in osservanza di quanto stabilito dagli articoli 4 e 6 dell’Allegato A, il costo complessivo del progetto
ammonta a €

e che la quota di finanziamento a carico dell'unione/associazione

ammonta a €

e 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 che,

l’unione/associazione ha adottato il PSI
con i seguenti atti deliberativi comunali

e che la medesima unione/associazione che ha adottato il PSI
è composta dai comuni di:

oppure,
che l’unione/associazione ha approvato il PSI
con i seguenti atti deliberativi comunali:

e che la medesima unione/associazione che ha approvato il PSI
è composta dai comuni di:

Si trasmettono in allegato alla presente domanda:
- allegato C debitamente compilato;
- Statuto e/o Convenzione ove già stipulati;
- dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico economico finanziaria (ai sensi del D.P.R.445/2000);
- atto deliberativo di Avvio del procedimento ( laddove effettuato)
Altri allegati (specificare):
Data
FIRMA e TIMBRO_______________________________________________________________________
(Firma del/i Legale/i Rappresentante/i)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AFFIDABILITÀ
FINANZIARIA (ai sensi del DPR 445/2000 articoli 46 e 47)

GIURIDICO

-

ECONOMICO

-

(la presente dichiarazione deve essere compilata da ciascun soggetto attuatore proponente/capofila e
partner)

Il/la sottoscritto/a
Nato/a
Residente a

il
via

Legale Rappresentante di
soggetto proponente/partner (specificare) del progetto (specificare)

consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi
dell’articolo 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che
determina l’incapacità a contrattare con la P.A;
- di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale;
- di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del
Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo 6 della
legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da parte della direzione territoriale del lavoro competente;
- di osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico
italiano in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

altro (specificare)

Data
FIRMA e TIMBRO_______________________________________________________________________
(Firma del Legale Rappresentante)
Nome e Cognome_________________________________________________________________

