LR 11 novembre 2019 n.19

AVVISO PUBBLICO
per la concessione di contributi finalizzati alla promozione della qualità dell'architettura

ALLEGATO B

MODELLO DI DOMANDA
Spett.le Regione Campania
Direzione Generale Governo del Territorio
qualita.architettura@pec.regione.campania.it.

OGGETTO:

Domanda di contributo per la promozione della qualità dell'Architettura in
Campania ai sensi della L.R. n.19 dell’11 novembre 2019 - LINEA n° ____

Il sottoscritto/a ________________________________ nato a ___________________________ prov. _____
il _____________ residente in (via/piazza/città) ______________________________ prov. ____ , in qualità
di legale rappresentante di: _____________________________________________________ codice fiscale /
p. IVA ___________________________________________________________ con sede legale in
(via/piazza/città) ____________________________________________________ CAP________ prov. _____
e sede operativa in (via/piazza/città) ________________________________________________________
CAP ________ prov. _______
telefono___________________________________ cellulare______________________________________
email ___________________________________ PEC____________________________________________

in qualità di soggetto proponente della seguente proposta, analiticamente presentata nell’allegato
Formulario (Allegato C),

TITOLO DELLA PROPOSTA __________________________________________________

CHIEDE
l'erogazione di un contributo di € ________________ sulla LINEA DI FINANZIAMENTO N. _____
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A tal fine, consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni
accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal
beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA
□ di essere in regola con il pagamento dei contributi e con gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed
assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
ovvero
□ di non essere iscritto all'INPS e/o INAIL (in quanto non obbligato in base alla normativa vigente);
□ di non essere beneficiario di contributi/finanziamenti erogati per la medesima iniziativa;
ovvero
□ di essere beneficiario di un contributo pari a _____________, come specificato nel piano finanziario
(Allegato D);
□ di non essere destinatario di alcuna delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 6
settembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni e di non incorrere in una delle cause ostative previste
dall’art.67 del citato D. Lgs. n. 159/2011;
□ in particolare, di essere informato, 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, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto specificato
nell’art. 19 del presente Avviso.
FIRMA DIGITALE DEL RICHIEDENTE
_____________________________________________

SI IMPEGNA
□ ad applicare la vigente normativa in materia di previdenza, assistenza e assicurazione sul lavoro del
personale tecnico e artistico impiegato, anche a tempo determinato, con esplicito riferimento al versamento
di ogni contributo di legge;
□ ad assumere l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2013 n. 136;
□ a rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni, delle
malattie professionali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le norme dei contratti collettivi di lavoro,
nonché le norme relative alla tutela dell'ambiente;
□ a comunicare con PEC alla Regione (all’indirizzo: qualita.architettura@pec.regione.campania.it) ogni
variazione che dovesse sopraggiungere rispetto a quanto indicato al momento della domanda;
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ad apporre il logo della Regione Campania su tutti i documenti informativi, pubblicitari e promozionali
realizzati in forza del presente Avviso, con la seguente dicitura:
Progetto realizzato con il contributo della Regione Campania – Direzione Generale Governo del Territorio, ai
sensi della Legge Regionale 19/2019.

ALLEGA:
a) atto costitutivo dell’ente e statuto aggiornato (obbligatorio per le Fondazioni, le Associazioni e per altri enti
di diritto privato);
b) delibera di approvazione del progetto (in caso di enti pubblici e locali);
c) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
d) formulario della proposta (Allegato C);
e) preventivo dei costi e piano finanziario (Allegato D);
f) prospetto di sintesi (Allegato E);
g) ogni altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della proposta e del soggetto proponente;
Solo per le proposte presentate a valere sulla Linea 3 - Case dell’Architettura - Urban Center:
h) piano di gestione almeno triennale delle attività.
FIRMA DIGITALE DEL RICHIEDENTE
_____________________________________________

Per la sola Linea 2, il sottoscritto dichiara espressamente la disponibilità ad entrare a far parte di una rete
regionale degli archivi di architettura moderna e contemporanea, secondo le specifiche tecniche che saranno
successivamente comunicate dalla Regione Campania.
FIRMA DIGITALE DEL RICHIEDENTE
_____________________________________________

Per la sola Linea 4 - Promozione dei concorsi di idee, di progettazione e opera prima, il sottoscritto dichiara
espressamente l’impegno a mettere a disposizione della Regione Campania tutti i risultati dei concorsi,
comprendenti gli elaborati e le valutazioni finali relative ai progetti in gara, per consentire la predisposizione
di un archivio digitalizzato e un monitoraggio di tutti i Concorsi di Idee, Progettazione e Opera Prima.
FIRMA DIGITALE DEL RICHIEDENTE
_____________________________________________
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