Allegato A1)

REGIONE TOSCANA

Regione Toscana
Direzione Urbanistica

SCHEMA DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
DESTINATI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI
(L.R.11/2021 – DGR 560/2021)

SEZIONE A) ISTANZA / CERTIFICAZIONI
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ in
qualità di legale rappresentante del Comune di ______________________ avente sede legale nel Comune di
________________
via e n.__________________________ CAP_____________ Prov. _________
C.F._______________PEC_______________ tel_______________ e-mail_______________

PRESENTA
istanza di partecipazione al Bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore dei comuni per la
realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici (l.r. 11/2021 – DGR 560/2021)
per l’intervento destinato a parcheggio pubblico
sito nel Comune di ___________________________________________________ Prov. ______________

A tal fine,
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, in osservanza di quanto stabilito
nell’Allegato A
DICHIARA
•

che il costo complessivo del progetto ammonta a € __________________________;

•

che per la realizzazione dell’intervento è stato sottoscritto contratto di mutuo per l’importo complessivo
di _______________e la durata di anni________;

•

che l’area e/o l’immobile oggetto di intervento risultano, al momento della presentazione della richiesta
di finanziamento, nella piena disponibilità del soggetto richiedente (proprietà o diritto reale di
godimento);

•

che il progetto presentato non ha beneficiato di altre misure comunitarie/nazionali/regionali aventi le
medesime finalità;

•

di rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, sicurezza e appalti
pubblici.

Si trasmettono in allegato alla presente domanda:
- progetto definitivo o esecutivo dell’intervento destinato a parcheggio pubblico ai sensi del Codice dei
Contratti pubblici;
- contratto di mutuo per la realizzazione dell’intervento comprensivo del piano di ammortamento.

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione al bando, nel progetto definitivo o esecutivo
dell’intervento e nel contratto di mutuo (comprensivo del piano di ammortamento per la sua realizzazione), sono
raccolti e trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/679/2016 e dal D.lgs
30/06/2003, n.196 e s.m.i., come indicato all’articolo 10 del bando.

Data _____________________
Firma digitale del legale rappresentante

SEZIONE B) SINTESI /CONTENUTI DELL’INTERVENTO
1. DENOMINAZIONE INTERVENTO
Denominazione del parcheggio pubblico
______________________________________________________________
Livello di progettazione (ai sensi del Codice dei Contratti pubblici) allegata:
definitiva (indicare estremi atto di approvazione) _______________________________________
esecutiva (indicare estremi atto di approvazione) _______________________________________

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Descrivere l’intervento in relazione ai contenuti del bando.
3. UBICAZIONE DELL’INTERVENTO

SEZIONE C) ELEMENTI DI PREMIALITA’
Indicare la presenza dei seguenti criteri di premialità, di cui all’art.7 dell’avviso pubblico (per ogni criterio
di premialità inserire descrizione e allegare la relativa documentazione)
Previsione di spazi dedicati allo sharing
Interventi ricadenti nei comuni di cui alla DGR n.1182/2015 e ss.mm.
Soluzioni ecologicamente compatibili (illuminazione pubblica a lampioni fotovoltaici; punti di ricarica
per veicoli elettrici; ecc.)
Previsione di sistemi integrati, di smart parking, tecnologie ICT
Presenza di distributori pubblici di acqua potabile all’interno del parcheggio

SEZIONE D) SINTESI PIANO FINANZIARIO IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI MUTUO
Costo totale intervento
Importo finanziato con contratto di mutuo

Totale fonti di finanziamento

Firmato digitalmente

