Carta intestata
Allegato”A”

CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Piazza Italia – 89100 Reggio Calabria
al SETTORE 13 
 Difesa del Suolo e Salvaguardia delle Coste
Edilizia e Impiantistica sportiva

(esclusivamente tramite PEC): protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it 

Oggetto: Richiesta concessione contributo per la realizzazione “ Manifestazione d’Interesse – Spiagge Accessibili “ per acquisto di materiali ed attrezzature a servizio di ambiti ad uso e fruizione di portatori di disabilità e/o strutture di assistenza all’infanzia e pulizia spiagge “


….l..sottoscritt... ….................................................... nat....a .......................................... il ............................, n. q. di …………………………………………………….del Comune di......................................................., con sede a …......................................................in via................................................................n° …............, C.F.:……………………………………………… P.Iva …………………………….………………………
e-mail………………….…………………….…………Pec …………………………………………………… tel……………………………………..
CHIEDE 
L’erogazione di un contributo finalizzato quale concorso per la realizzazione dell’ intervento/iniziativa di cui all’oggetto,
a tal fine dichiara :

	di aver preso visione e di accettare tutte le prescrizioni previste nella manifestazione di interesse relativa a “Spiagge Accessibili” ;
	di manifestare la disponibilità ad intervenire quale soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi in essere ;
	di assicurare che le somme verranno utilizzate esclusivamente per realizzazione di servizi ed acquisto di materiali e attrezzature in conformità alle normative vigenti per l’uso di persone diversamente abili;
	che nel caso fosse necessario ricorrere a prestazioni rese da terzi, per la realizzazione dell’iniziativa, gli stessi saranno in regola con le disposizioni di legge vigenti in materia di licenze o autorizzazioni per l’esercizio delle rispettive attività/servizi rese in favore di terzi ;
	di rendersi disponibile in qualsiasi momento a sottoporsi al controllo dell’Ente sull’utilizzo e la destinazione del finanziamento percepito e di conformarsi alle disposizioni sulla presentazione del conto consuntivo e della documentazione finale a pena di decadenza dal beneficio ;
	di impegnarsi, a presentare una relazione finale sull’ intervento/iniziativa, completa della documentazione giuridica e fiscale idonea a consentire il riscontro dei documenti e delle dichiarazioni, entro trenta giorni dalla conclusione dell’intervento/iniziativa;
	di essere a conoscenza che l’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione dei documenti che verranno in seguito richiesti dai funzionari del Settore 13 dell’Ente;
	di non aver richiesto e percepito altri contributi a qualsiasi titolo da altro Settore della Provincia per la realizzazione il medesimo intervento/iniziativa .



Lì ….......................................				      …....................................................................
(Firma e Timbro) 

