CONTRIBUTI PER IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - RICHIESTA SALDO

Oggetto: DDGR n.n. 1470/1471/1472 del 08.10.2019 “Bando per la formulazione di graduatorie utili alla
concessione di contributi regionali ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale 27/11/1984, n. 58 e s.m.i., per
il potenziamento delle dotazioni … delle Organizzazioni di Volontariato”.
Il sottoscritto Beneficiario del contributo previsto dalla DGR: (1) ___________________________________
in qualità di Sindaco/Presidente/Responsabile legale dell’Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile:
_______________________________________________________________________________________
avendo ultimato gli interventi/acquisizioni con il contributo concesso per i quali si allega la corrispondente
rendicontazione delle spese sostenute,
CHIEDE
la corresponsione del saldo del contributo per l’ammontare di Euro _____________, di cui Euro
_______________ in conto capitale, e Euro _________________ per spesa corrente.
A tal fine il Beneficiario dichiara che:
-

-

-

-

Le dotazioni acquisite sono destinate esclusivamente ad attività di Protezione Civile e di emergenza,
ivi comprese le esercitazioni, gli addestramenti e le attività formative proprie del settore;
L’impiego delle attrezzatture è destinato ad attività sul territorio regionale e l’impiego al di fuori di
questo potrà avvenire previa formale autorizzazione da parte della struttura regionale competente
in materia di Protezione Civile;
Si obbliga ad osservare le disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti e si impegna ad
operare secondo le direttive impartite dalla Regione e dagli Organi competenti in materia di
Protezione Civile, anche adottate successivamente alla assegnazione del contributo, in tutti i casi in
cui se ne presenti la necessità, nei limiti delle proprie capacità lavorative;
Si impegna a provvedere al costante mantenimento delle dotazioni in perfetta efficienza operativa,
equipaggiate con tutti gli accessori necessari a garantire funzionalità immediata delle dotazioni
stesse, che dovranno altresì essere idoneamente custodite e ricoverate;
Le dotazioni acquistate con il contributo in argomento, non saranno in alcun modo cedute a
soggetti terzi o utilizzate per finalità diverse da quelle di Protezione Civile;
Si impegna a garantire l’accesso alla Struttura regionale competente che potrà effettuare verifiche
e controlli in merito alla gestione e alla funzionalità delle dotazioni stesse;
Si impegna a sostenere le spese di manutenzione e di gestione delle dotazioni in argomento
compresa l’eventuale assicurazione R.C. e infortuni;
(1) Indicare il n. della DGR con la quale è stato assegnato il contributo (1470, 1471 o 1472/2019).
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-

-

-

Assicura alla Regione l’utilizzazione delle dotazioni assegnate, con l’eventuale personale addetto, in
caso di emergenza o di esercitazioni di Protezione Civile, anche al di fuori dell’ambito di
appartenenza territoriale dell’Organizzazione stessa;
Si impegna ad usare con la massima cura e diligenza, le dotazioni acquisite con il contributo,
operando in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. n.
81/2008);
Sarà data tempestiva comunicazione alla Struttura regionale competente in materia di Protezione
Civile, qualora l’efficienza e la funzionalità delle dotazioni fosse compromessa da guasti rilevanti;
Il Beneficiario si obbliga a mantenere aggiornati i recapiti nell’applicativo web regionale.

Distinti saluti.

Data _________________
Firma
___________________________________

Allegati:
1)
2)
3)
4)
5)

Rendicontazione delle spese sostenute;
Foto delle dotazioni corredate dal logo regionale;
Copia di un documento di identità in corso di validità;
Relazione sintetica sull’utilizzazione delle risorse assegnate;
Copia del data base regionale aggiornata con le acquisizioni del contributo.
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