PEC:

MODULO 1/A
Alla Regione del Veneto
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
Via Torino 110
30172 VENEZIA -MESTRE
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it;

Oggetto: Domanda di contributo regionale ai sensi del bando approvato con DGR n. 516 del 30 aprile 2019 a
favore delle progettualità espresse dalle Associazioni dei pescatori dilettantistico-sportive e/o amatoriali.
Il/la sottoscritto/a___________________________________, nato/a a ________________ il ___/___/____ e
residente
in ___________________________________________________ tel._________________
cell.____________________e-mail:____________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’Associazione/Federazione/Consorzio/Unione di pescatori dilettantistico-sportivi e/o amatoriali
___________________________________________________________________________, con sede in
_____________________________________________, Codice Fiscale_________________ - Partita IVA
__________________ presenta domanda di contributo regionale ai sensi del bando approvato con DGR n.
…….. del ………………………. a favore delle progettualità espresse dalle Associazioni dei pescatori
dilettantistico-sportive e/o amatoriali per la realizzazione di un progetto afferente all’Obiettivo:
n.1

n.2

n.3

n.4

(segnare con una crocetta UN SOLO OBIETTIVO PRESCELTO)

(un medesimo soggetto giuridico può presentare al massimo una domanda per ogni Obiettivo indicato dal
presente bando. Per ogni progetto presentato è necessario compilare l’apposita domanda e allegare la
pertinente documentazione richiesta).
con una richiesta di contributo regionale (escluso eventuale cofinanziamento) pari ad Euro ____________(in
lettere: Euro___________________) - per iniziative ricadenti nell’obiettivo n. ……

A completamento della domanda di contributo allega alla presente:
a) copia in carta semplice dello Statuto dell’Associazione/Federazione/Consorzio/Unione
richiedente;
b) scheda di progetto debitamente compilata e sottoscritta (modulo 2/A o modulo 2/B o modulo 2/C
o modulo 2/D);
c) laddove necessario, studio di incidenza ambientale (VINCA) secondo le disposizioni di cui alla
Delibera di Giunta n. 1400 del 29/08/2017 ovvero, qualora per l’istanza presentata non è
necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di
valutazione di incidenza prevista dall’allegato A), paragrafo 2.2 della DGR n. 1400 del
29/08/2017, dichiarazione redatta secondo l’allegato E) alla medesima DGR e sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto richiedente;
d) autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 sul numero dei soci appartenenti
all’Associazione alla data del 31/12/2018 sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
richiedente (modulo 3/A);
e) scheda dati anagrafici e scheda di posizione fiscale (modulo 4/A e modulo 5/A);
f) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell’erogazione di contributi regionali (L.R. n.
16/2018) – modulo 6/A;
g) __________________________________________(altro documento sintetico ritenuto utile ai
fini della valutazione del progetto).
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali che in caso di mendace dichiarazione sono comminate ai sensi
dell’articolo 496 del Codice Penale, dichiara, ai sensi del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:
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1) di non avere richiesto o ricevuto dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti
Pubblici, contributi a fondo perduto o crediti agevolati per le medesime finalità di cui alla presente
domanda;
2) in caso contrario, il sottoscritto precisa qui di seguito, l’Ente e la somma richiesta o ricevuta:
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
3) di aver ricevuto le informazioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 con particolare riguardo ai
diritti riconosciuti dalla legge ex art.7 D. Lgs. n. 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei dati
personali con le modalità e per le finalità indicate nella normativa stessa, comunque strettamente
connesse e strumentali alla gestione della presente domanda di contributo.

_____________________, lì ___/___/____

FIRMA LEGGIBILE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________________________
Allegare copia conforme di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità
N.B. per l’invio della domanda tramite posta elettronica certificata PEC
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it attenersi alle seguenti disposizioni:

all’indirizzo

Formati
Ai messaggi ricevuti nella casella PEC della Regione del Veneto possono essere allegati esclusivamente
formati portabili statici non modificabili. Si richiedono pertanto, per documenti di testo o scansionati, i
seguenti formati: .pdf, .pdf/A, .jpg, .tiff,. Gli allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, .zip,
ecc…) saranno rifiutati. Per ulteriori informazioni, potete consultare la pagina web sul sito della Regione del
Veneto, al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto
Scansioni
Assicurarsi, in caso di scansione di documenti cartacei, che il documento digitalizzato risulti leggibile. La
risoluzione di scansione consigliata è di 300 punti per pollice “d.p.i.”.
Per la trasmissione
Nell’oggetto della comunicazione riportare la seguente dicitura: “Domanda di contributo regionale ai sensi
del bando approvato con DGR n. 516 del 30 aprile 2019”.
Nel corpo della mail dovrà essere riportata:
a) Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca quale Struttura regionale destinataria;
b) richiesta di contributo regionale per la realizzazione del progetto “inserire denominazione
descrittiva del progetto”. Nell’ipotesi di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni, ecc…)
si dovrà fornire espresso ed inequivocabile riferimento all’istanza principale, richiamandone
l’oggetto, la data di invio e, se conosciuto, il numero di protocollo;
c) dati identificativi del richiedente.
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