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Oggetto: “Bando per il potenziamento delle dotazioni antincendi boschivi per le Organizzazioni di
Volontariato AIB convenzionate con la Regione Veneto anno 2019”
(da riportare nell’oggetto della PEC)

Regione del Veneto
Direzione Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi
e altre attività commissariali
U.O. Formazione
PostEmergenzeEventiCalamitosi@pec.regione.veneto.it
Il sottoscritto (Cognome e nome) ___________________________________
nato a _______________________________________________ il ____/____/_______
codice fiscale ___________________________________,
residente in ___________________________________________________ n. _______
cap _______ Comune _____________________________________________________ Provincia ______
in qualità di legale rappresentante di (denominazione ODV/GC)
______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________
con sede legale in ___________________________________________________ n. ____
cap _______ Comune _____________________________________________________ Provincia ______
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati
non più corrispondenti a verità
CHIEDE
di poter accedere all’assegnazione di finanziamento pubblico per la fornitura di beni e/o servizi quali:
(barrare e compilare la fornitura per cui si richiede il finanziamento)
-

Acquisto attrezzature di protezione civile
o

-

Acquisto apparecchiature per telecomunicazioni e informatiche
o

-

__________________________________________________________________________

Acquisto di dispositivi di protezione individuale e d.p.i. specialistici
o

-

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Manutenzioni straordinarie di automezzi e attrezzature in uso alle Organizzazioni
o

__________________________________________________________________________

Importo complessivo per il quale si richiede il contributo (IVA inclusa) _____________________
(contributo max € 5.000,00)

DICHIARA CHE
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1. l’Organizzazione è iscritta all’Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile della Regione del
Veneto (L.R. 16.04.1998, n. 17) con il codice ________________ ed ha provveduto
all’aggiornamento del Data Base in data __________;
2. l’Organizzazione è iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato (art. 4 del
D.Lgs. n. 117/2017) con il codice ___________________ (solo per le Associazioni di Volontariato);
3. il progetto presentato non forma oggetto di finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari;
4. l’insussistenza, nei propri confronti, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui
all’art. 67 del decreto legislativo 159/2011;
5. l’insussistenza di carichi pendenti e/o condanne penali del rappresentante legale e dei componenti del
consiglio direttivo;
6. l’Organizzazione è in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari;
7. il numero dei volontari in possesso del certificato di idoneità fisica è di n. _____ unità,
8. l’Organizzazione non ha beneficiato di contributi regionali:
o da più di 5 anni;
o da più di 3 anni;
o con DGR nn. 1166/2018 o 1167/2018;
9. l’Organizzazione non ha in corso finanziamenti ai sensi dei precedenti bandi di cui al DPR n.
194/2001.
DICHIARA INOLTRE
1. di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e delle prescrizioni in esso contenute;
2. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 4 del Bando;
3. di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l’esclusione dalla procedura,
ovvero, in caso di assegnazione del contributo, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione
stessa;
4. che l’indirizzo pec a cui inviare qualsiasi comunicazione inerente il bando di cui all’oggetto è il
seguente: ________________________________________________________________________ .
5. che la targa e/o la matricola dei mezzi per i quali è richiesta la manutenzione straordinaria sono:
Targa e/o Matricola

Manutenzione prevista

E che gli stessi sono esenti dalla tassa regionale di proprietà
6. che la parte di progetto non finanziata dal contributo è interamente coperta (compresa IVA e
qualsiasi altro onere) e che l’eventuale soggetto cofinanziatore del progetto è il seguente:
_______________________________________________________________________________
ALLEGA la seguente documentazione:
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1. la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 prevista dalla L.R. 16/2018;
2. la dichiarazione attestante l’eventuale concessione di contributi regionali negli ultimi 5 anni (non si
considerano a tal fine i rimborsi ai sensi degli articoli 39 e 40 del D.Lgs. n. 1/2018);
3. una dichiarazione riguardante la totale copertura economica con indicato l’eventuale soggetto
cofinanziatore e l'indicazione della eventuale quota di cofinaziamento oltre al 20%;
4. copia assicurazione volontari e responsabilità civile;
5. dichiarazione della composizione del partenariato/coordinamento (se presente);
6. scheda anagrafica del soggetto proponente;
7. preventivi di spesa dettagliati ed intestati al richiedente (almeno uno per ciascuna tipologia di
spesa);
8. copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell’art. 38 D.P.R.
n. 445/2000;
DICHIARA
-

di essere informato che ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation
– GDPR), i dati raccolti tramite la domanda di accesso al contributo saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale sono stati forniti e
con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy”, ai sensi dell’art. 13 del citato
Regolamento. Inoltre, questi potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici facenti parte del
Sistema di Protezione civile, quali, a titolo non esaustivo, Amministrazioni provinciali, Prefetture,
Vigili del Fuoco.

Luogo e data

Timbro e firma del Legale Rappresentante
__________________________________
(firma per esteso e leggibile)

