ALLEGATO B

DGR n. 301 del 29 marzo 2022

Alla

OGGETTO:

Io
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Regione del Veneto – Giunta regionale
U.O. Autostrade e Infrastrutture
PEC: infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it

Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9, e s.m.i.
“Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”
Domanda di assegnazione contributo.
Anno 2022.

sottoscritto

_________________________,

legale

rappresentante

del

Comune

di

____________________________, in relazione alla propria competenza sull’intervento in oggetto, chiedo la
concessione di un contributo regionale per la conclusione di un Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 9
della L.R. n. 39/91, di cui alla D.G.R. n. ……….. del …………..
Allego allo scopo la seguente documentazione minima, così come previsto dalla sopraccitata deliberazione:


provvedimento di approvazione del progetto con indicazione delle forme di copertura finanziaria
della parte eccedente il contributo regionale richiesto;



tavola sinottica del progetto e sua relazione descrittiva con i contenuti di cui alla L.R. 39/91, art. 9,
comma 3, lettera b);



attestazione circa i requisiti di ammissibilità dell’intervento proposto, redatta secondo l’Allegato B1;



scheda di sintesi dell’intervento secondo lo schema riportato in Allegato B2;



documento d’identità del sottoscrittore della domanda di finanziamento:

Comunico altresì che il progetto è:


trasmesso su supporto digitale con nota accompagnatoria all’indirizzo “Regione del Veneto – Unità
organizzativa Autostrade e Infrastrutture– Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia” entro i
termini del bando, a tale riguardo farà fede il timbro postale;



scaricabile, dalla data di presentazione della presente domanda e per 45 gg consecutivi, da apposito
link.
U.R.L.: __________________________________________________________________

Prendo atto che la Regione del Veneto non si assume responsabilità per la dispersione di domande dipendenti
da inesatte indicazioni di recapito da parte dell’Amministrazione concorrente, per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, né per il mancato funzionamento al collegamento U.R.L., che ne
comportano l’inammissibilità alla domanda di finanziamento
Per informazioni è possibile contattare il responsabile unico del procedimento sig. …………………………..
al n. telefonico ………………….. presso l’ufficio ………………….
Distinti saluti
Firma

