
Allegato A
Fac-simile di domanda di co-finanziamento azioni materiali  in carta semplice

Alla XI Comunita’ Montana
“Castelli Romani e Prenestini”
Via della Pineta 117
00040   Rocca Priora  (RM)

Oggetto: Domanda di cofinanziamento a valere sul bando ………………………… 
scadente il ……..

Il sottoscritto  CF  nato a il  e residente in 
, Via/Piazza , CAP  con recapito   

, tel.  fax  in  qualità  di  (rappresentante  dell’Ente  pubblico,  proprietario, 
usufruttuario, affittuario, ,altre forme -specificare-)  per intero od di quota parte
della azienda (oppure terreno, fabbricato, esercizio ....)  P. IVA . o CF  
sita in comune di , località , (se non proprietario per intero specificare altri 
proprietari ed allegare delega con firma/e e relative copie di documenti di identità), specificare inoltre in caso di  
richiesta da parte di società tutti i dati relativi  alla società stessa, specificare inoltre altri soggetti richiedenti per  
iniziative comuni,  

CHIEDE

l’ammissione ai  benefici  previsti  nel  bando in  oggetto  per  la  realizzazione del  progetto,  definito  nei 
dettagli  attraverso la documentazione allegata, i cui parametri finanziari sono riassunti nella presente 
tabella:

Importo totale del progetto
Importo a carico del richiedente
Importo  di  cofinanziamento 
richiesto alla Comunità Montana

Il  sottoscritto,  in  proprio  e/o  quale  rappresentante  di  altri  aventi  causa  e  titolo  che  sono  stati  
convenientemente edotti,  giusta delega allegata, ovvero anche a nome e per conto di  altri  eventuali  
richiedenti il presente progetto in forma condivisa giuste deleghe allegate, 

SI IMPEGNA

alla  stipula  della  Convenzione  di  co-finanziamento,  contenuta  nelle  Norme  Generali  di  Attuazione 
emanate dalla XI Comunità Montana e nota al sottoscritto nonché a tutti gli interessati, convenzione che 
regola  le  modalità  di  rapporto  con  la  XI  COMUNITA’  MONTANA  e  gli  obblighi  innescati  dal  co-
finanziamento.

La XI Comunità Montana è esonerata da qualsiasi responsabilità connessa ad eventuali abusi collegati  
alla presente domanda, alla veridicità di ogni affermazione contenuta nel progetto ed alla fruizione del  
beneficio  stesso,  mentre  lo  scrivente  é  altresì  cosciente  che  in  caso  di  affermazioni  mendaci  e/o 
fraudolente, il contributo verrà revocato.

In allegato alla presente domanda si presenta la seguente documentazione :

• Schede riassuntive dell’intervento (B1, B2);
• Relazione descrittiva;
• Documentazione progettuale –come previsto nel bando- composta da:

• …..
• …..
• ….
• ….
• ….
• ….
• ….

1



Allegato A
Fac-simile di domanda di co-finanziamento azioni materiali  in carta semplice

• ….
• ….
• ….
•

• Scheda pareri necessari (C) contenete la dichiarazione di responsabilità del progettista che 
le opere sono conformi alle norme di legge e che i pareri richiesti sono ottenibili entro 120 
gg;

• Eventuali  pareri  od  autorizzazioni  occorrenti  alla  realizzazione  e  all’avvio  delle 
attività/iniziative già ottenuti (specificare quali).

• Eventuali delega /deleghe (con relative copie dei documenti di identità) allo scrivente degli 
aventi causa ad effettuare gli interventi descritti dal progetto ed a firmare gli atti richiesti, 
per un n° totale di ......... deleghe.

• (per i  soli  richiedenti privati): Dichiarazione di legge oppure copia di atti  di proprietà o 
documentazioni che attestino la disponibilità del bene per almeno 10 anni 

• (per i soli EE.PP.): delibera di approvazione del progetto contenente anche l’assunzione di 
copertura economica della quota a carico del proponente e di eventuali oneri eccedenti il  
limite massimo di spesa qualora il progetto venga cofinanziato, l'individuazione e la nomina 
del responsabile del procedimento e delega ad un rappresentante dell’Ente (se diverso dal 
Sindaco) alla stipula della medesima convenzione. 

• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita’ del richiedente (esclusi gli 
EE.PP.)

data      firma 

La corrispondenza e le comunicazioni inerenti la presente domanda verranno inviate dalla XI 
COMUNITA’ MONTANA al Sig./ra

Via/Piazza./loc               , CAP , Comune di          

Telefono:

eventuale fax:

eventuale cellulare:

eventuale indirizzo email:

I presenti dati personali sono riservati e soggetti alla legge sulla Privacy (L.N. 675/96).
Gli importi dei progetti potranno essere elaborati ed accorpati con altri simili di altri soggetti 
beneficiari,  per  la  redazione  di  statistiche  ad  uso  esclusivo  della  programmazione  socio-
economica della Comunità Montana del Lazio “Castelli Romani e Prenestini”.

La compilazione del presente riquadro è obbligatoria
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