Allegato 1

Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso pubblico a favore dei Comuni
per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati

Domanda di partecipazione

Alla Regione Campania
Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi
Territoriali e della Sicurezza Integrata
beniconfiscati@pec.regione.campania.it

Il sottoscritto ________________________________ nato a ______________________________
il_________________,

in

qualità

di

rappresentante

legale

del

Comune

di

______________________________________

chiede
di partecipare all’Avviso pubblico a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di
beni confiscati con il progetto denominato______________________________ che ha un valore
pari ad €________________________

A tal fine, il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale in cui incorre in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28/12/2000, n. 445, nonché degli altri effetti previsti dall’art. 75 del medesimo DPR

dichiara
•

che il bene confiscato individuato per l’intervento di ristrutturazione è sito nel Comune di
_________________ in via _____________________________________ al n. ___________;

•

che il bene confiscato oggetto della proposta progettuale è stato trasferito al patrimonio
indisponibile del comune di ___________________________ con atto n. _____________ del
_____________________;

•

che il bene oggetto delle attività progettuali risulta libero da ipoteche, atti di pignoramento
e qualsiasi annotazione pregiudizievole alla realizzazione dell’intervento;

•

che il contributo regionale richiesto è pari a €_________________
-

che è previsto un cofinanziamento di €___________________

-

per un totale di € __________________________;

•

(in caso di cofinanziamento) che è previsto
_________________________________
da
___________________________________________;

•

(nel caso in cui il bene confiscato sia già stato assegnato ad un ente terzo) che l’assegnazione
del bene è stata effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica;

•

che il progetto candidato non è beneficiario di altro finanziamento attivo (POR FESR
Campania 2014-2020, PON Legalità 2014-2020, altro finanziamento regionale) a copertura
delle stesse spese;

•

di aver ricevuto l'INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi e per gli
effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018,
e di aver preso visione della stessa.

un

cofinanziamento
parte

di

€
di

si impegna, in caso di ammissione a finanziamento del progetto candidato
1. a sottoscrivere un atto convenzionale con la Regione Campania che disciplina gli obblighi tra
le parti, e le modalità di erogazione del finanziamento concesso;
2. ad inviare alla Regione Campania il provvedimento di impegno di spesa relativo alla quota di
cofinanziamento, se indicato nella candidatura;
3. a comunicare tempestivamente eventuali modifiche al progetto o il nominativo di un nuovo
RUP in caso di sostituzioni.

Allega alla presente domanda:
a) formulario di candidatura debitamente compilato in ogni sua parte relativo anche
alle attività da avviare all’interno del bene da parte del soggetto gestore, e
sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente (Allegato 2);

b) decreto di trasferimento del bene immobile con allegata relazione attestante la
sussistenza delle condizioni giuridiche e di fatto per l’affidamento in gestione del
bene confiscato (ad es. stato di non occupazione, assenza di gravami, assenza di
quote indivise, ecc.);
c) eventuale documentazione attestante l’affidamento del bene mediante procedura
ad evidenza pubblica a soggetti terzi, o dichiarazione di impegno ad affidare il bene
mediante procedura ad evidenza pubblica, nel caso non sia stato ancora affidato;
d) progetto esecutivo dei lavori, completo di tutti gli elaborati ai sensi del D. Lgs.
50/2016, concernente il recupero e la rifunzionalizzazione dell’immobile completo di
atto di validazione a cura del RUP e relativo atto di approvazione;
e) atto di nomina del RUP;
f) foto del bene immobile raffiguranti ambienti esterni ed interni;
g) (in caso di cofinanziamento da parte di soggetto privato) la dichiarazione di impegno
del soggetto privato a cofinanziare il progetto candidato;
h) Altro…………………………………….
Ogni tipo di comunicazione da parte della Regione Campania deve pervenire presso:
Comune di _______________________________
Ufficio/Settore/Servizio/Direzione________________________________
via______________________________________
cap___________ città ______________________ prov. ________________________
indirizzo di posta elettronica certificata _____________________________
indirizzo di posta elettronica ____________________________________
telefono ___________________________________________

DATA

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

