
Allegato 1)

MODELLO DI DOMANDA
ALLEGATO 1
 culturali museali
n. 963

Regione Toscana
Direzione Attività produttive

Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico
Via Luca Giordano, 13

50132 – FIRENZE
Oggetto: TITOLO PROGETTO 

__________________________________________________________
SEZIONE A) – PRESENTAZIONE
SEZIONE A - PRESENTAZIONE

A.1 – PRESENTAZIONE

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE

Il/La sottoscritto/a …………………………………. nato/a  a  …………………………… (….)  il  ………………… CF
…………………  tel  …………….  fax  …………………  e-mail  …………………………..,  in  qualità  di  legale
rappresentante  del  Comune  ……………………………,  avente  sede  legale  nel  Comune  di
……………………………..  Via  e  n.  ………………………….  CAP  ……………………  Provincia  …….,
CF/PIVA……………………………...

DICHIARA

di ricoprire la carica di ……………………………. del Comune ……………………… (PEC.................) a far
data dal ……….. per effetto di …………………………………………….. (citare gli estremi dell’atto da cui
discende la nomina. Vedi Sezione C - Upload) e di averne, pertanto, la legale rappresentanza
fino al …………………….. ……………………………...……………..

e

PRESENTA

istanza  di  partecipazione  al  “Bando  per  la  concessione  di  contributi  a  sostegno  degli
investimenti  per  l'infrastrutturazione  dei  Cammini  della  Toscana,  di  cui  al  Decreto
Dirigenziale...........,  per  il  Progetto  in  oggetto,  i  cui  contenuti  di  dettaglio  risultano  dalle
informazioni contenute nel presente formulario e nella documentazione allegata.

DICHIARA 

• Dichiarazione sul dissesto finanziario 

Il/La sottoscritto/a, come sopra identificato,

ALLEGATI AL BANDO



DICHIARA

 che il Comune non rientra nell’applicazione dell'art. 244 TUEL , il quale stabilisce che si ha
stato di  dissesto finanziario se l'Ente non può garantire l'assolvimento delle  funzioni  e dei
servizi indispensabili, ovvero esistono nei confronti dell'Ente locale crediti di terzi cui non si
possa fare validamente fronte né con il mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio di bilancio
(art.  193  TUEL),  né con lo straordinario  riconoscimento del  debito  fuori  bilancio  (art.  194
TUEL).N

• Eventuale documentazione comprovante la copertura/sostenibilità' finanziaria della 
parte di progetto non coperta con il contributo di cui al bando in oggetto (vedi sezione 
C- upload).

Il/La sottoscritto/a, come sopra identificato,

DICHIARA

   -   che il progetto oggetto della presente istanza ha totale copertura con il contributo chiesto 
in questa sede

  -   che la parte del valore del progetto presentato non coperta con il contributo chiesto in
questa sede, ha idonea e documentabile copertura finanziaria  
E B) – SINTESI DEL PROGETTO DI AREA TEMATICA

SEZIONE B – SINTESI DEL PROGETTO

B.1 – SINTESI DEL PROGETTO E REQUISITI DI AMMISSIBILITA' 
(par. 4.3 del Bando)

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
Individuazione dell'area su cui interviene il progetto presentato . (vedi sezione C- upload) 



DESCRIZIONE
Descrivere sinteticamente le caratteristiche, gli obiettivi, i contenuti essenziali, la strategia e
la funzionalità del progetto, con particolare riferimento ad eventuali singoli lotti.
Dettagliare  la  capacità  del  progetto  di  migliorare  gli  standard  di  offerta  e  fruizione  del
Cammini, secondo gli obiettivi descritti nel bando.
(vedi sezione C- Upload: allegare una relazione tecnica descrittiva)
(max 5.000 caratteri)

B.2 – ANALISI TECNICO ECONOMICA

LIVELLO DI PROGETTAZIONE DELL'OPERAZIONE 

Il progetto si trova allo stadio di:

 Studio di fattibilità
 Progettazione definitiva  
 Progettazione esecutiva

Allegare gli elaborati previsti dall’art. 23 del D. Lgs 50/2016, in base allo stato di
progettazione  dichiarato,  la  relativa  delibera  di  approvazione,  la  copia  della
convenzione firmata tra i Comuni interessati, e qualsiasi altro documento attestante
il grado di realizzazione dell’operazione e la relativa copertura finanziaria.

A  norma  del  punto  6.1  del  Bando,  la  progettazione  esecutiva  dovrà  comunque  essere
trasmessa trasmessa al soggetto gestore del Bando entro 30 giorni dalla sua adozione.





IMPONIBILE

pun  tappa informa vi e di accoglienza - - 

contenitori per raccolta rifiu - - 

fontanelle - - 

dissuasori - - 

aree posteggio per bici - - 

rastrelliere - - 

sedute - - 

impian  di illuminazione secondaria - - 

pedane e alles men  per abba mento di barriere archite oniche - - 

targhe e insegne iden fica ve - - 

rilievi cartografici, georeferenziazione e mappatura - - 

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'i nerario - - 

te oie e aree di sosta - - 

opere per la messa in sicurezza dell'i nerario - - 

- - 

cartellonis ca - - 

desk informa zza - - 

- - 

- 

spese tecniche (c) - 

altro da ricomprendersi fra le spese ammissibili (par 3.4 del bando) - - 

TOTALE (T1) - - - - 

Altri cos  previs  nel quadro economico (NON FINANZIABILI)

IVA recuperabile rela va a cos  ammissibili

Imprevis  ed Arrotondamen  (IVA inclusa) - 

- 

TOTALE ALTRI COSTI PREVISTI NEL QUADRO ECONOMICO E NON FINANZIABILI (T2) - 

TOTALE (T3 = T1 + T2) - - 

NOTE

PIANO DI DETTAGLIO DEI COSTI DI INVESTIMENTO

categoria di costo
- acquisto di beni - 

(b)

IVA non 
recuperabile

(a)

IMPORTO 
TOTALE

IMPORTO 
AMMISSIBILE

(T1)

segnale ca orizzontale e/o ver cale, direzionale e informa va con rela va posa 
in opera

altri acquis  a  alla riqualificazione e alla valorizzazione dell'i nerario 
(specificare)

Cos  di installazione e piccole opere edili, compresi oneri per la sicurezza, 
stre amente necessari 

Altro……………………(IVA inclusa) (d)

(a) L'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario: nel caso in cui il Comune possa recuperarla, i costi verranno indicati al netto dell'IVA; se l'IVA non 
è recuperabile, i costi andranno indicati comprensivi di IVA

(b) Comprese l’installazione, l'allestimento e la posa in opera degli elementi, attrezzature, sistemi, materiali e più in generale di tutte le componenti necessarie alla realizzazione del progetto. (vedi par. 3.4 del 
bando: “spese ammissibili”), da indicare separatamente nel presente piano, qualora possibile. Sono altresì ammissibili le spese per gli allacciamenti ai pubblici servizi solo se necessari a garantire la piena 
funzionalità.

(c) Progettazione, indagini, studi e analisi anche inerenti la mobilità, rilievi, direzione lavori, collaudi, consulenze professionali ivi compresi gli incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ed eventuali perizie giurate 
fino ad un massimo del 10 % del costo totale del progetto, purché le stesse siano strettamente legate all’operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione. Le spese tecniche 
comprendono anche le spese per la rilevazione e la digitalizzazione dei tracciati.

(d) Rappresentano costi non finanziabili le spese di gara e pubblicità, le spese ANAC, le spese di trasporto e, in generale, tutte le spese che non sono strettamente connesse con quelle previste dal bando e 
finalizzate alla realizzazione dell'intervento.



QUADRO ECONOMICO/PIANO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

categoria di costo Importo

Lavori a misura, a corpo, in economia - 

Oneri di sicurezza - 

TOTALE LAVORI - 

Iva sui lavori - 

Spese tecniche - 

Allacciamen  ai pubblici servizi - 

Imprevis  - 

Acquisizione elemen  di arredo e decoro urbano - 

spese di pubblicità - 

Spese per commissioni giudicatrici - 

Altro: specificare - 

Altro: specificare - 

Altro: specificare - 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - 

TOTALE QUADRO ECONOMICO - 



DICHIARAZIONE DI CUMULO

Il sottoscritto, come sopra identificato, 
DICHIARA

che il Comune ….......................,

a)   Ha chiesto e non ha ottenuto contributi pubblici sullo stesso progetti presentato
nella presente istanza. 

b)   Non ha presentato domanda al fine di ottenere contributi pubblici (compresi
i contributi a titolo “de minimis”)  sullo stesso progetto presentato nella presente
istanza

c)   Ha ottenuto i seguenti contributi sullo stesso progetto presentato nella presente
istanza (specificare)

SEZIONE C – DOCUMENTI DA CARICARE IN UPLOAD
F1.b-DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PROPOSTA

C.1 - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

• Atto deliberativo del soggetto richiedente di approvazione del progetto;
• Copia dell’atto di nomina del legale rappresentante dell'Ente o suo delegato (in questo

caso, dovrà essere caricato sul sistema l'atto di delega) o conferimento dei poteri di
rappresentanza legale e autodichiarazione di conformità all’originale;

• Copia della convenzione firmata tra i Comuni interessati;
• Relazione tecnica descrittiva; 
• Elaborati che attestino lo stadio attuale di progettazione in cui si trova il progetto;

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE

DESCRIZIONE FASE DATA EFFETTIVA DATA PRESUNTA
ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE

ATTO N. DEL

Proge o di fa bilità tecnico economica

Proge azione defini va

Approvazione Proge o esecu vo

Avvio procedure gara di Appalto

Completamento procedure di appalto

Inizio lavori

Fine lavori

Realizzazione dell'opera e Collaudo 

Entrata in funzione



C. 2 - DOCUMENTAZIONE EVENTUALE

• Atto,  se  già  adottato,  con  cui  si  assume  l’impegno  finanziario  a  bilancio  per  la
realizzazione dell’intervento;

• Computo metrico estimativo, se presente;
• Copia  dell’atto  dell’organo  competente  del  soggetto  richiedente,  con  il  quale  si

formalizza  l’impegno  finanziario  relativo  almeno  alla  quota  di  cofinanziamento  (se
presente) o dichiarazione d'impegno, a firma del legale rappresentante del Comune, alla
copertura finanziaria della quota di cofinanziamento;

• Documentazione attestante l'eventuale presenza di criteri di premialità;
• Altro documento ritenuto utile.

SEZIONE D – DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

D1 – DICHIARAZIONE RELATIVA AL REGIME IVA IN CUI OPERA IL SOGGETTO RICHIEDENTE 
CON RIFERIMENTO AL PROGETTO PRESENTATO

Il/La sottoscritto/a …………………………………. , come sopra identificato

DICHIARA

• che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato sono comprensivi di
IVA,  in  quanto  la  stessa  è  totalmente  indetraibile  e  risulta  pertanto  realmente  e
definitivamente sostenuta dall’Ente sopra identificato; che i costi di investimento relativi
all’intervento  sopra  identificato  sono  comprensivi  di  IVA per  un importo totale  di  €
…………………..,00 euro per effetto dell’applicazione del pro-rata di detraibilità;

• che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato NON sono comprensivi
di IVA, in quanto la stessa è totalmente detraibile da parte dall’Ente sopra identificato.

D2 - DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI ART. 13 Reg (UE) 2016/679 (GDPR) 

Informativa ai sensi dell'art. 13 reg. UE 2016/679 (vedi par. 10.2 del bando)

Il  trattamento dei  dati  forniti  alla  Regione Toscana a seguito della partecipazione al Bando
avviene esclusivamente per le finalità del Bando stesso e per scopi istituzionali. 
I  dati  forniti  saranno trattati nel  rispetto dei  principi  di correttezza, liceità, trasparenza,  di
tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa
Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.

Finalità del Trattamento

Il Trattamento è finalizzato alla raccolta di tutte le informazioni necessarie per gli adempimenti
previsti per l'espletamento degli adempimenti previsti dal presente procedimento, ivi compresa
la fase dei controlli sulle autocertificazioni; il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale
rifiuto  di  fornire  tali  dati  può  comportare  la  mancata  assegnazione  del  contributo;  Il
trattamento dei  dati  personali,  effettuato con l’ausilio  di  mezzi  elettronici,  è  realizzato  per
mezzo  di  operazioni  quali  raccolta;  registrazione  e  organizzazione  dei  dati;  consultazione,
utilizzo,  elaborazione  e  interconnessione  dei  dati;  conservazione  e  modifica;  blocco,
cancellazione e distruzione dati.

Ai  sensi  dell’art.  13  e  14  del  Regolamento  (UE)  2016/679  si  forniscono  le  seguenti
informazioni:



-  il  conferimento dei  dati  è obbligatorio e il  loro mancato conferimento preclude i  benefici
derivante dal Bando;
-  i  dati  forniti  sono  trattati  dalla  Regione  Toscana  per  l’espletamento  degli  adempimenti
connessi  alla  procedura  di  cui  al  presente  Bando,  ivi  compresa  la  fase  dei  controlli  sulle
autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né
saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai
fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia
interesse ai sensi della L.241/1990;
-  la  raccolta  ed  il  trattamento  dei  dati  saranno  effettuati  mediante  strumenti  informatici,
telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati
anagrafici  del  richiedente,  agli  esiti  delle  fasi  di  ammissibilità  e  valutazione)  in  forma  di
pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la
Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli
esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza
duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  è  il  dr.  Giancarlo  Galardi  (dati  di  contatto:
rpd@regione.toscana.it  >  ) individuato dalla Regione Toscana con Delibera di Giunta del n. 325
del 03/04/2018.
I  dati  saranno  conservati  presso  gli  uffici  del  Responsabile  del  procedimento  (Settore
Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico) per il tempo necessario alla
conclusione del  procedimento stesso,  saranno poi  conservati  agli  atti  dell'Archivio  generale
della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della
pubblica amministrazione.

Responsabile Esterno del Trattamento:

Sviluppo toscana SpA nella persona del  Direttore  Generale pro-tempore, domiciliato per  la
carica presso la sede legale di Sviluppo Toscana SpA – via Cavour, 39 – 50129 Firenze.
Per  l’esercizio  dei  suoi  diritti  può  effettuare  una  specifica  richiesta  con  PEC  all'indirizzo
legal@pec.sviluppo.toscana.it
La gestione di ogni richiesta verrà presa in carico dal Data Protection Officer (DPO) di Sviluppo
Toscana SpA

Ogni richiesta relativa all’accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o
alla  cancellazione  se  incompleti,  erronei  o  raccolti  in  violazione  della  legge,  nonché
l’opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile
della protezione dei dati (rpd@regione.toscana.it).

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati
personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).
In osservanza dell'articolo  13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, si forniscono le prescritte
informazioni in ordine al trattamento dei dati personali.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, qualora l’interessato ritenga che
il trattamento dei dati che lo riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi
dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE/2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al

 Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  seguendo  le  indicazioni  riportate  sul  sito
dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/) e, con riferimento all’art. 6 paragrafo
1,  lettera  a)  e  art.  9,  paragrafo  2,  lettera  a),  quello  di  revocare  in  qualsiasi  momento  il
consenso prestato.



Periodo e modalità di conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti
a garantire la massima sicurezza e riservatezza,  ad opera di  soggetti  a ciò appositamente
incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE/2016/679, i
dati  personali  raccolti  verranno conservati  in una forma che consenta l’identificazione degli
interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati
personali sono trattati. 

La  conservazione  dei  dati  di  natura  personale  forniti  viene  determinata  sulla  base  della
normativa vigente in materia e, nello specifico, per 10 anni. 

Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del reg (UE) 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del  reg (UE) 2016/679, presa visione della suindicata informativa, il/la
sottoscritto/a
…………………………. nato/a a ………………………… (….) il …………………… CF …………………….. tel …………….
fax  ……………  e-mail  ………………………..pec..........................................,  in  qualità  di  legale
rappresentante dell’Ente ……………………, avente sede legale nel Comune di ……………………….. Via
e n. ……………………. CAP …………… Provincia ……., CF/PIVA …………………...,

AUTORIZZA

la Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. a trattare i dati personali inviati in relazione alla
proposta di progetto citato in oggetto e presentata dall’Ente sopra identificato.

…………………………….., ……………..


