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BANDO DI SELEZIONE

PROGETTAZIONE INTEGRATA STRATEGICA DI RILEVANZA NAZIONALE

ALLEGATO 1
DOMANDA DI FINANZIAMENTO, DICHIARAZIONI, IMPEGNI

N.B. La presente domanda deve essere firmata analogicamente dal Legale rappresentante del
soggetto richiedente il finanziamento, a pena di inammissibilità ed essere accompagnata da
documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità e inserita nella busta A.
Il sottoscritto, …………………………………………………………,
nato a …………………..………..

, il …………………………

CF…………………………………………………., identificato con documento n..................................,
scadenza……………………………, in qualità di rappresentante legale dell’Ente irriguo………….
(inserire anagrafica completa di denominazione, ubicazione della sede legale, codice fiscale, riferimento
indirizzo
mail
e
telefonico,
ID
Sigrian
dell’ente)
…….………………………………………………………………………….,
CHIEDE
di poter ottenere la concessione del contributo pubblico di cui al bando in epigrafe per la progettazione
del seguente intervento:
titolo progetto……………… cosi come specificato nell’elaborato progettuale di partenza
per un importo di € ……………… come da quadro economico allegato, redatto conformemente all’art.
7.2 del bando identificato con il codice CUP……..
A tal fine, consapevole che incorrerà in sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi e nella perdita dei benefici (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR
n.445/2000)
DICHIARA
Relativamente alle condizioni di ammissibilità soggettive
Di rientrare tra i soggetti beneficiari di cui all’art. 4 del Bando, ed in particolare:
□ di essere un Ente irriguo, ossia soggetto giuridico con personalità di diritto pubblico o che svolge
attività di pubblico interesse riconosciuto con le modalità di cui all’art. 863 c.c., che svolge, per proprio
statuto, attività a servizio, direttamente e indirettamente, di una pluralità di utenti e/o aziende, in forma
collettiva;
□ di avere per statuto una competenza territoriale (superficie amministrativa) sulla gestione e
distribuzione dell’acqua agli utenti irrigui (ad es. Consorzi di bonifica e irrigazione e di miglioramento
fondiario);
□ di avere competenza gestionale su schemi irrigui e superfici irrigue ricomprese nei Piani gestione dei
distretti idrografici anche singolarmente o in associazione con altri enti pubblici e/o privati;
□ di essere in possesso di tutti gli altri requisiti di ammissibilità soggettiva richiesti dal presente
bando per accedere al finanziamento;
Relativamente alle condizioni di ammissibilità oggettive
□ che la proposta progettuale oggetto di domanda di finanziamento è stata predisposta nel rispetto delle
condizioni di ammissibilità oggettive previste dal presente bando.
Relativamente ad altre dichiarazioni

□ che quanto esposto nella domanda e relativi allegati corrispondono al vero;
□ di essere pienamente a conoscenza e di accettare il contenuto del presente bando e dell’allegato 2 parte
integrante del Bando, con particolare riferimento alle condizioni di ammissibilità anche relative alla
presentazione della domanda, nonché degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la
sottoscrizione della domanda;
□ di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercente attività di impresa rientrante
nel campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n.633/1972;
Oppure
□ di essere in possesso della Partita IVA n. …………………………………………………………;
□ che per la progettazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto, al
medesimo titolo, contributi ad altri Enti pubblici e/o Pubbliche Amministrazioni;
□ di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità
giuridica e di agire;
Tanto premesso, in caso di concessione del finanziamento,
SI OBBLIGA A:
1. sviluppare il progetto in coerenza con quanto previsto dal Bando e indicato nel provvedimento di

concessione del finanziamento, compreso il cronoprogramma della progettazione;
2. rispettare la normativa generale sugli appalti pubblici (D. lgs.50/2016 e ss.mm.ii):
3. acquisire tutte le necessarie concessioni, autorizzazioni, pareri e nullaosta previsti dalla normativa

vigente in relazione al livello di progettazione espletato;
4. approvare la progettazione, previo adeguamento e modifiche eventualmente richieste in fase di

ottenimento delle autorizzazioni e dopo la verifica, ove prevista;
5. in caso di diniego relativamente a procedimenti autorizzativi richiesti per l’avanzamento della

progettazione oggetto del finanziamento, non risolvibile con integrazioni e/o modifiche dare
tempestiva comunicazione all’AdG, sospendendo qualsiasi ulteriore attività fino alla decisione di
competenza dell’Autorità di gestione;
6. presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 31 dicembre 2024, trasmettendo, unitamente

alla domanda, i dati relativi all’intervento progettato nel formato previsto dal SIGRIAN, secondo le
specifiche di cui all’art. 15 del bando e al link: https://sigrian.crea.gov.it/index.php/normativa/
7. comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda;
8. collaborare per consentire alle competenti autorità l’espletamento delle attività istruttorie, di

controllo e di monitoraggio;

9. a seguito della realizzazione dell’intervento progettato trasmettere al SIGRIAN i dati di volume

misurati o stimati conformemente a quanto stabilito alle Linee guida approvate con DM Mipaaf del
31 luglio 2015 e dai regolamenti regionali di recepimento). L’impegno decorre dopo il collaudo
dell’intervento realizzato.
10. aggiornare in SIGRIAN tutti gli elementi geografici (e relativi attributi) relativi a opere già esistenti

e a qualunque titolo afferenti all’intervento oggetto della progettazione, da monte a valle, dalla fonte
fino alla rete di distribuzione, comprendendo fonti, tronchi, nodi. In particolare, si richiede il
completamento delle informazioni generali relative a tutte le geometrie, la cui presenza o assenza è
verificabile accendendo alla piattaforma SIGRIAN, secondo le specifiche disponibili al seguente link
(https://sigrian.crea.gov.it/index.php/normativa/).
11. utilizzare un sottoconto di tesoreria dedicato alle operazioni del presente bando, garantendo il rispetto

della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare di
quanto previsto dall’articolo 3 recante misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari,
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici;
12. osservare gli obblighi informativi e di pubblicità secondo quanto stabilito dal Piano Operativo.
13. garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione

delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di richiesta del saldo finale;
14. a restituire l’intero finanziamento

ricevuto qualora, a seguito di controllo da parte
dell’amministrazione, risulti che il beneficiario ha chiesto e ottenuto altri aiuti di Stato per
l’avanzamento della progettazione oggetto del finanziamento;

15. a restituire l’intero finanziamento ricevuto ai sensi del presente Bando, in caso di finanziamento

dell’intervento oggetto di progettazione, qualunque ne sia la fonte, con previsione di recupero diretto,
in caso di finanziamento, totale o parziale, a carico di fondi pubblici, delle opere.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

