ALLEGATI

SCHEMA DOMANDA
(entro le ore 13:00 del 23/05/2022)

Regione Emilia-Romagna
Servizio Viabilità, Logistica e Trasporto per vie d’acqua
Viale Aldo Moro, 30 – 40127 Bologna
PEC: viabilita@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: LR 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la
sicurezza dei trasporti). Bando regionale per la concessione di
contributi per l’acquisto di mezzi e/o attrezzature volte al
miglioramento della sicurezza delle infrastrutture e degli utenti
delle stesse. Domanda. Annualità 2022
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 dei mezzi e/o 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,
modalità, i tempi indicati nel bando;

i

criteri

e

le

- 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__________;

1

- ha sede legale e attività in Emilia-Romagna, dall’anno _______;
- ha tra le finalità il soccorso in caso di emergenza e/o il
sostegno alle attività dei distaccamenti dei VVF;

- non utilizzerà, per la quota a proprio carico per l’acquisto
delle attrezzature di cui richiede il contributo,
derivanti da altre tipologie di fondi regionali.

somme

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

- 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 le sedi della Associazione o lezioni realizzate
direttamente nelle aule scolastiche, nel caso venga richiesto
dalla Regione o dalle scuole;
- 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
sull’utilizzo delle attrezzature acquistate
documentazione necessaria;

una
relazione
e ogni altra

- ad apporre sulle attrezzature acquistate il logo regionale e la
dicitura "Acquistato con il contributo della Regione EmiliaRomagna";
- 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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