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ALLEGATO “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBB LICO” 
 

Alla Regione Campania 
Direzione Generale per il Governo del Territorio,  

i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 
Via  Alcide De Gasperi, 28  

80133 Napoli 
 
Oggetto: Programma Operativo Complementare (P.O.C.) 2014/2020. D.G.R. n. 665 del 

29/11/2016.  
Domanda di partecipazione all’AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI FINALIZZATI 
ALLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA COMUNALE/INTERCOMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE.  

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________________(______) il_________________  
residente a ______________________________________________________________(______) 
in_____________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale______________________________, documento d’identità n._________________ 
rilasciato da____________________________________ con data di scadenza _______________ 
in qualità di _____________________________________________________________________ 
del Comune di ___________________________________________________________(______) 
e (nel caso di forme associative ai sensi del Capo V Titolo II del vigente Testo Unico degli Enti 
Locali) di capofila dei seguenti Comuni_______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
riuniti nella seguente forma associativa (indicare anche l’atto costitutivo) ____________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

C H I E D E 
di essere ammesso al finanziamento in oggetto, per il seguente intervento  
(BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE E COMPILARE ): 
� a) redazione del Piano di emergenza comunale/intercomunale (intercomunale nel caso di 

Comune capofila di Comuni associati), di cui alla legge   225/1992 e s.m.i., di cui all’art. 3 co. 1 
lett. a) dell’Avviso Pubblico, con i seguenti  ulteriori Comuni_____________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

� b) aggiornamento del Piano di emergenza comunale/intercomunale (intercomunale nel caso di 
Comune capofila di Comuni associati) di cui alla legge 225/1992 e s.m.i., di cui all’art. 3 co. 1 
lett. b) dell’Avviso Pubblico, con i seguenti  ulteriori Comuni_____________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
già approvato dal/i Comune/i, in modo da renderlo conforme alle Linee Guida approvate dalla 
Giunta regionale della Campania con propria deliberazione n. 146 del 27/05/2013 ed alle 
vigenti indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile nazionale; 

� c) Acquisto di mezzi, attrezzature e materiali, di cui all’art. 3 co. 1 lett. c) dell’Avviso Pubblico, 
necessari per fronteggiare l’emergenza e mancanti alla dotazione del Comune/i richiedente/i, 
alle associazioni di volontariato ed alle altre Amministrazioni e soggetti pubblici presenti sul 
territorio del/i Comune/i cui il Piano di Emergenza si riferisce; 
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� d) Diffusione/informazione, di cui all’art. 3 co. 1 lett. d) dell’Avviso Pubblico, del Piano di 
emergenza comunale/intercomunale (intercomunale nel caso di Comune capofila di Comuni 
associati) oggetto della presente richiesta di finanziamento; 

intervento dell’importo complessivo di € __________________________________(lettere) 
€______________________ (cifre), non superiore a quello massimo ammissibile indicato all’art. 5 
dell’Avviso Pubblico, nonché alla luce della vigente disciplina nazionale e comunitaria e della 
disciplina del P.O.C. 2014-2020. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle 
responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R., 

D I C H I A R A 
(BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE E COMPILARE ): 

� per gli interventi tipo a, che il/i Comune/i di _________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

è/sono sprovvisto/i di Piano di Emergenza Comunale/intercomunale di cui alla L. 225/1992 e 
s.m.i.; 

� per gli interventi di tipo b, che il/i Comune/i di _______________________________________ 

____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ 

è/sono dotato/i di Piano di Emergenza Comunale/intercomunale di cui alla L. 225/1992 e s.m.i., 
approvato con (indicare gli estremi dell’atto/degli atti)__________________________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

e che tale Piano non è conforme alle Linee Guida approvate dalla Giunta regionale della 
Campania con propria deliberazione n. 146 del 27/05/2013 e/o alle vigenti indicazioni operative 
adottate dal Dipartimento della protezione civile nazionale, sussistendo le seguenti difformità: 

dalle Linee Guida approvate con D.G.R.C. n. 146/2013:________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

dalle indicazioni operative del D.P.C.:______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

� per gli interventi di tipo c, che i mezzi, le attrezzature ed i materiali di cui si chiede il 
finanziamento sono necessari per fronteggiare l’emergenza e non sono nella dotazione del/i 
Comune/i di______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

e non sono altresì nella dotazione delle associazioni di volontariato e delle altre Amministrazioni 
e soggetti pubblici presenti sul territorio;  

� che il/i Comune/i rappresentato/i non è/sono beneficiario/i di finanziamenti per i medesimi 
interventi per i quali si chiede il finanziamento con la presente istanza; 

� che l’importo eccedente il finanziamento massimo ammissibile sarà a carico del/i Comune/i 
proponente/i; 
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� di aver preso visione dell’Avviso pubblico al quale si chiede di partecipare con la presente 
domanda, di approvare espressamente quanto in esso riportato, con particolare riferimento alla 
tipologia di investimenti ammissibili (art. 3), alle spese ammissibili (art. 4), all’entità del 
contributo ammissibile (art. 5), ai criteri di ammissibilità (art. 6), ai criteri di priorità (Art. 9), agli 
obblighi dei beneficiari (art. 12),  alla revoca del finanziamento (art. 13), alla rinuncia (art. 15), 
controlli (art. 16); 

� che il territorio del/i Comune/i richiedente/i ricade, anche parzialmente, nelle seguenti aree, 
secondo le carte di pianificazione e di classificazione vigenti e approvate dalle autorità e organi 
competenti (barrare le caselle di interesse si/no)  

Area si  no 
Zona Rossa per rischio vulcanico come individuati dal Dipartimento Nazionale di 
Protezione Civile (Vesuvio e Campi Flegrei) 

  

Aree individuate a rischio idrogeologico nei Piani delle Autorità di Bacino, ed ivi 
classificate con indice R4 

  

Aree individuate a rischio idrogeologico nei Piani delle Autorità di Bacino, ed ivi 
classificate con indice R3 

  

Aree individuate a rischio di colate di fango    
zona sismica di categoria I   
zona sismica di categoria II   
� che sul territorio del/i Comune/i richiedente/i ricadono  n.____________ aziende a rischio di 

incidente rilevante; 

� che i dati riportati nella SCHEDA INFORMAZIONI in formato file editabile, che viene inviata  
all’indirizzo pec dg5009.uod08@pec.regione.campania.it, corrispondono a quelli indicati nella 
SCHEDA INFORMAZIONI allegata alla presente domanda;  

 
C O M U N I C A 

i seguenti dati: 
ANAGRAFICA DEL SOGGETTO PUBBLICO 

          �     Comune singolo   �    Comune capofila 

Codice Fiscale_____________________________________, P.IVA________________________ 
Indirizzo________________________________________________________________________
tel.______________________, pec__________________________________________________  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Cognome__________________________________, Nome_______________________________ 
Codice Fiscale __________________________________________________________________  
tel.______________________, pec__________________________________________________  

 
A L L E G A 

la seguente documentazione, in originale o in copia conforme all’originale ai sensi del vigente 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.. 
�  progetto, completo degli elaborati di cui all’articolo 23 comma 15 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, e s.m.i., con relativo codice CUP, sottoscritto in ogni caso dal legale rappresentante 
del Comune/Comune capofila e dal responsabile del procedimento di cui all’articolo 31 del 
predetto decreto legislativo;  

� Cronoprogramma dell’intervento, sottoscritto in ogni caso dal legale rappresentante del 
Comune/Comune capofila e dal responsabile del procedimento di cui all’articolo 31 del 
predetto decreto legislativo; 

� Deliberazione dell’Organo competente del Comune/Comune capofila, in copia conforme 
all’originale, riportante: 
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a) l’approvazione dell’iniziativa e del relativo progetto, il nominativo del responsabile del 
procedimento di cui all’articolo 31 del vigente d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., il 
quadro economico del progetto e il mandato al legale rappresentante di avanzare 
istanza di finanziamento; 

b) in caso di interventi di importo superiore al finanziamento massimo ammissibile, la quota 
di cofinanziamento a carico della/e Amministrazione/i comunale/i, a copertura totale 
della spesa complessiva risultante dal quadro economico generale parimenti esposto in 
delibera, con attestazione della relativa copertura finanziaria a valere sul/i Bilancio/i 
comunale/i; 

c) gli impegni: 
� ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto senza 

procedere ad alcuna riduzione qualitativa o quantitativa dell’intervento ammesso a 
finanziamento; 

� ad assumere a proprio carico la spesa relativa ai mezzi, alle attrezzature e ai materiali 
di cui all’art. 3, co. 1 lett. c) dell’Avviso Pubblico nel caso essi non vengano contemplati 
nel Piano di Emergenza Comunale/intercomunale da redigere nell’ambito del presente 
finanziamento; 

� a rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione dell’intervento; 
� a fornire, alla Giunta Regionale della Campania, ogni ulteriore documentazione 

richiesta in ordine alla proposta presentata;  
� ad adeguare la redigenda pianificazione alle eventuali indicazioni fornite dagli uffici 

della Giunta Regionale della Campania per le finalità dell’Avviso Pubblico; 
� (solo per gli interventi di tipo b) copia conforme all’originale del vigente Piano di emergenza 

comunale/intercomunale di cui alla L. 225/1992 e s.m.i. e della/e relative delibera/e di 
approvazione; 

�  (nel caso di associazione di Comuni) Atto costitutivo dell’associazione sottoscritto dai 
rappresentanti legali di tutti i Comuni, o dai loro delegati. Nel caso di firma da parte di 
delegati, all’atto deve essere allegato il provvedimento di delega; 

� SCHEDA INFORMAZIONI secondo il modello allegato all’Avviso Pubblico, in formato 
cartaceo/informatico (in relazione alla modalità di trasmissione della domanda di 
partecipazione: consegna a mano/raccomandata A-R/pec), debitamente compilata e 
sottoscritta dal sindaco del Comune/Comune capofila; 

 
A L L E G A altresì 

fotocopia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 

  li,     Timbro e firma 
 
  (Timbro e Firma su ogni pagina) 


