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SCHEMA DOMANDA 

(entro le ore 14:00 del 1/10/2019) 

 

Regione Emilia-Romagna 

Servizio Viabilità, Logistica e Trasporto per vie d’acqua 

Viale Aldo Moro, 30 8 – 40121 Bologna 

 

Indirizzo di posta Elettronica Certificata 

viabilita@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

Oggetto: LR 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la 

sicurezza dei trasporti). Secondo bando regionale per la 

concessione di contributi per l’acquisto di attrezzature volte al 

miglioramento della sicurezza delle infrastrutture e degli utenti 

delle stesse. Domanda. Annualità 2019 

 

La/il sottoscritta/o _______________________legale Rappresentante 

dell’Organizzazione di volontariato e/o Associazione del settore, 

senza fine di lucro, denominata __________________________richiede 

la concessione del contributo regionale pari a euro ______________ 

per l’acquisto delle attrezzature elencate e descritte nella 

proposta allegata. 

A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2001, che 

l’Organizzazione di volontariato e/o Associazione del settore di 

cui ha la legale rappresentanza:  

- accetta integralmente tutte le condizioni, i criteri e le 

modalità, i tempi indicati nel bando; 

- è iscritta negli elenchi regionali di cui alla legge regionale 

21 febbraio 2005, n. 12 “Norme per la valorizzazione delle 

organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 

settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della 

legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. 

Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)” e alla legge 

regionale 9 dicembre 2002, n. 34 “Norme per la valorizzazione 

delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della 

legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e 

la valorizzazione dell'associazionismo)”, con il 

numero__________;  
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- ha sede legale e attività in Emilia-Romagna, dall’anno _______; 

- ha tra le finalità il soccorso in caso di emergenza; 

- non utilizzerà, per la quota a proprio carico per l’acquisto 

delle attrezzature di cui richiede il contributo, somme 

derivanti da altre tipologie di fondi regionali. 

Inoltre, si impegna, in caso di ottenimento del contributo: 

- a non alienare o donare e a non dare in locazione o comodato 

oneroso le attrezzature acquistate con il contributo regionale, 

per anni 5 dall’acquisto; 

- a fornire su richiesta della Regione una relazione 

sull’utilizzo delle attrezzature acquistate;  

- a rendersi disponibile per eventuale attività di divulgazione e 

sensibilizzazione alla sicurezza stradale attraverso incontri 

con la popolazione e con le scuole, anche mediante 

l’organizzazione di visite da parte di scolaresche presso le 

postazioni o centrali di soccorso o lezioni realizzate 

direttamente nelle aule scolastiche, nel caso venga richiesto 

dalla Regione o dalle scuole; 

- ad apporre sulle attrezzature acquistate il logo regionale e la 

dicitura "Acquistato con il contributo della Regione Emilia-

Romagna"; 

- alla pubblicazione nei propri siti o portali digitali‚ delle 

informazioni relative al presente contributo, ai sensi 

dell’art. 1, commi dal 125 al 127, della Legge n. 124 del 4 

agosto 2017, e ss.mm.ii. 

 

Data ____________________ 

Il legale Rappresentante 

______________________________ 

 

Allegati: 

- Proposta (vedi fac simile) 

- Copia Statuto 
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LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di 

intervento per la sicurezza dei trasporti) 

 

Secondo bando regionale per la concessione di 

contributi per l’acquisto di attrezzature volte al 

miglioramento della sicurezza delle infrastrutture e 

degli utenti delle stesse. Annualità 2019 

 

 

PROPOSTA 

1)INFORMAZIONI GENERALI 

 
 

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO e/o ASSOCIAZIONE DEL SETTORE 

BENEFICIARIA DEL CONTRIBUTO E RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE 

DELLA PROPOSTA: 

__________________________________________________________________ 

 

Anno di inizio attività: _________________________________________ 

 

Indirizzo postale e recapito telefonico 

__________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail e PEC 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

RAPPRESENTANTE LEGALE 

__________________________________________________________________ 

 

LOCALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA' 

- POSTAZIONE: _______________________________________________ 

- PROVINCIA: _____________________________________________________ 
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- COMUNE/I: ______________________________________________________ 

 

2)PREVENTIVO 

 

Preventivo per l’acquisto di attrezzature; devono essere elencate le 

attrezzature che si intendono acquistare, con le principali 

caratteristiche tecniche e il loro costo presunto, secondo lo schema 

indicato.  

Le attrezzature devono essere conformi all’uso, omologate e 

certificate ai sensi di legge. 

Sono esclusi dagli interventi ammissibili pezzi di ricambio, 

interventi di manutenzione, beni di consumo, attrezzature e arredi 

per la sede o le postazioni. 

 

Descrizione e 

caratteristiche tecniche 

principali 

A) Costo unitario 

(in euro, senza 

IVA) 

B) n° Costo complessivo 

(AxB, senza IVA) 

    

    

Inserire n. righe pari al 

numero di attrezzature 

previsti 

   

Totale In euro senza IVA  
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3)RELAZIONE SINTETICA  

 

Sintetica relazione che illustri la finalità dell’acquisto, in 

rapporto agli interventi in conseguenza ad incidenti stradali  

Si ricorda che gli acquisti dovranno essere rivolti alla 

implementazione o rinnovamento della dotazione di attrezzature utili 

al miglioramento della risposta fornita al cittadino in termini di 

efficienza ed efficacia negli interventi in caso di incidenti 

stradali. 

 

 

MOTIVAZIONE E OBIETTIVI 

Indicare per ogni attrezzatura che si propone di acquisire l’utilità 

che se ne trarrebbe negli interventi per incidenti stradali, sulla 

base dell’esperienza, e gli obiettivi che si vogliono raggiungere 

anche in relazione alle caratteristiche del territorio e delle strade 

nelle quali si opera. 
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4)COPERTURA FINANZIARIA E QUADRO ECONOMICO 

 

COSTO PREVISTO (IVA esclusa)  

(l’importo deve coincidere con quello indicato nel 

totale del preventivo) 

Euro  

IVA  

Euro  

COSTO TOTALE PREVISTO (IVA inclusa) 

Euro  

FINANZIAMENTO RICHIESTO (massimo euro 10.000,00) 

Euro  

VALORE IN % (massimo al 50%) 

%  

COFINANZIAMENTO PREVISTO COMPLESSIVO 

(indicare la quota di cofinanziamento e da dove 

deriva, tenendo presente che non è possibile che 

provengano da altre tipologie di fondi regionali) 

Euro  

- cofinanziamento associazione senza fine di 

lucro 

Euro 

- cofinanziamento altri enti 

Euro 

- altro (specificare) 

Euro 

  

 

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE  

___________________________ 

 

 

 


