DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Allegato 1 – MODELLO DI DOMANDA
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI ENTI LOCALI FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER IL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE CHIESE RUPESTRI PRESENTI SUL
TERRITORIO REGIONALE, AI SENSI DELLA DALL’ART. 48 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2021, N. 51.
ANNUALITÀ 2022.
L’Amministrazione ____________________________________________________________________
con sede in____________________________________________________________________________
C.F./ P.IVA ____________________________________________________________________________
rappresentata da ______________________________________________________________________
in qualità di LEGALE RAPPRESENTATE.

CHIEDE
di partecipare con la seguente proposta di intervento:
1. titolo dell’intervento:
2. localizzazione:
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
- di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste all’art. 4 del bando;
- di accettare incondizionatamente ogni norma contenuta nel bando;
- di aver preso visione del Protocollo di Intesa di cui all’Art. 9 del bando e di impegnarsi a procedere, incaso di
ammissione a finanziamento, dell’intervento nel rispetto dei termini e delle modalità indicate nello stesso.
- che l’intervento proposto è compatibile con i vincoli vigenti secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale.
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- che il finanziamento richiesto alla Regione Puglia è di € __________________
- che la quota di cofinanziamento a carico di questa amministrazione è di € __________________
Si allega la documentazione indicata dall’art. 6 dell’Avviso.
lì …………………………
Il legale rappresentante……………………..………………...……

Si individua quale Referente del procedimento:
nome e cognome______________________________________________________________________
ufficio________________________________________________________________________________
indirizzo______________________________________________________________________________
tel___________________________________________mail____________________________________
Comunica che l’indirizzo PEC al quale inviare le comunicazioni inerenti la presente selezione è il seguente:
________________________________________
Si autorizza la Regione Puglia all’utilizzo a fini divulgativi (sito istituzionale, pubblicazioni, cataloghi, etc.) della
documentazione inviata, nei modi e nei limiti previsti dalla legge. Ai sensi del D.lgs.196/03 aggiornato ai sensi del
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) si autorizza la Regione Puglia ad utilizzare i dati personali dichiarati per fini
istituzionali enecessari per l’espletamento della presente procedura.
Lì, ………………………….
Il legale rappresentante………………………………..
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