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DGR 1166/2018 e DGR 1167/2018
ELENCO DOCUMENTAZIONE RITENUTA INTEGRABILE
Sono da considerarsi elementi integrabili:
- la dichiarazione dell’avvenuto aggiornamento del data base regionale relativo alle risorse e dotazioni
(compresi recapiti e mezzi) già in possesso dell’Organizzazione;
- la dichiarazione formulata ai sensi del D.lgs. 159/2011 e della L.R. 16/2018;
- l’indicazione dei contributi pubblici di cui l’Organizzazione è stata a qualsiasi titolo beneficiaria
negli ultimi 5 anni* (non si considerano a tal fine i rimborsi ai sensi degli articoli 39 e 40 del D.Lgs.
n. 1/2018);
- il numero dei volontari aderenti e il numero dei volontari operativi;
- la dichiarazione riguardante la totale copertura economica e il soggetto cofinanziatore del progetto;
- la relazione tecnica relativa alla richiesta di contributo;
- il secondo preventivo di spesa mancante, dettagliato ed intestato al beneficiario;
- la copia assicurazione volontari e responsabilità civile;
- la copia dello statuto;
- la copia del bilancio dell’ultimo biennio1 (tale ultimo requisito – per i gruppi comunali – è sostituito
da una dichiarazione dell’Amministrazione o rendiconto, ove siano riportati gli stanziamenti di
bilancio dell’ultimo biennio, per le attività di Protezione Civile);
Le integrazioni alle istanze dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’Organizzazione
richiedente o, per i Gruppi Comunali, dal legale rappresentante dell’Amministrazione Comunale e
controfirmata dal volontario Coordinatore del Gruppo. Per le Unioni di Comuni e le forme associate di
Comuni, la domanda andrà formulata dal legale rappresentante e controfirmata dagli altri legali
rappresentanti dei Gruppi interessati.
Le integrazioni dovranno essere inviate entro il 15 novembre 2019 unicamente mediante posta
elettronica certificata indirizzata a: PostEmergenzeEventiCalamitosi@pec.regione.veneto.it tenendo
conto che, per quanto riguarda i requisiti di trasmissione della P.E.C. e degli allegati ammessi, si
richiedono, pena la non ricevibilità, per documenti di testo o scansionati, i seguenti formati: .pdf,
.pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .tiff, .xml. Non sono ammissibili file compressi.

(*) Anno di riferimento 2018.

