
 
PROGRAMMA PER LA FORMAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI  

VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI DELLA  

PROVINCIA DI ROMA 

(PRO.V.I.S.) 

 

Terza annualità  - anno 2010  

 
MODELLO DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

(La richiesta deve essere redatta su carta intestata del soggetto richiedente e trasmessa  unitamente a copia fotostatica di un 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità) 

) 

 
Provincia di Roma 

Dipartimento VI 
Via Angelo Bargoni, 8,  

Scala D, Piano 7°  
00153 ROMA 

 
C.a. Direttore del Dipartimento 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a a___________________________ il ____________________________________________ 
codice fiscale _____________________________________________________________________ 
in qualità di Legale Rappresentante del _____________________________________(specificare l’esatta 
denominazione dell' Ente ) 
con sede legale in ______________________________ via ________________________________ 
con sede amministrativa in _______________________ via ________________________________ 
(se diversa dalla sede legale) 
telefono n° _____________________ telefono cellulare n° ________________________________ 
fax n° __________________ e-mail __________________________________________________ 
codice fiscale e/o partita IVA________________________________________________________ 
coordinate bancarie (IBAN)_________________________________________________________ 
 

in qualità di Soggetto Promotore RICHIEDE la concessione di un contributo 
 
pari ad €_________________________________________________________________________ 
per la realizzazione di  ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(specificare l'oggetto della richiesta  e l'asse d'intervento in cui s'inquadra, richiamando il relativo articolo, comma, lettera e 
punto del bando) 
 
che comporterà una spesa complessiva presunta di € _______________________________________ 
(desunto dal Q.T.E. Allegato) 
 
 
 



A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità e dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA 

 
a) che per la stessa iniziativa non sono stati già assegnati contributi da parte della Provincia di Roma e 
 
□ non sono state né verranno presentate altre richieste alla Provincia di Roma; 

ovvero 
□ sono state presentate altre richieste di contributo alla Provincia di Roma ed in particolare a: 
________________________________________________________________________________ 
 
b) che per la stessa iniziativa: 
□  non sono stati richiesti e/o ottenuti contributi da parte di altri soggetti pubblici o privati; 

ovvero 
□  sono stati richiesti e/o ottenuti contributi da:  
_______________________________________________________________________________ 
per un importo di €________________________________________________________________ 
 
c) il Soggetto Proponente è (indicare denominazione e/o ragione sociale, sede): 
_______________________________________________________________________________ 
 
d) il Responsabile del Procedimento è_________________________(recapiti___________________) 
 
e) di impegnarsi a pubblicizzare adeguatamente il contributo della Provincia di Roma per la 
realizzazione dell'intervento; 
 
f) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 
 
Si allegano i seguenti documenti ( Art. 10, co. 3 del Bando): 
1. Elenco della documentazione presentata 

2. relazione generale e/o descrittiva delle caratteristiche del progetto, dei suoi eventuali profili di integrazione 

intersettoriale, delle finalità specifiche degli interventi previsti, dei risultati attesi; 

3. documentazione cartografica in scala adeguata, con ubicazione delle aree e localizzazione degli interventi; 

4. elaborati grafici e descrittivi, in scala adeguata, necessari alla compiuta identificazione della proposta progettuale; 

5. documentazione fotografica dell’area e/o dei manufatti oggetto dell’intervento; 

6. attestazione della coerenza con le previsioni della strumentazione urbanistica e del regime vincolistico vigente (in caso 

di varianti agli strumenti urbanistici in corso, specificare lo stato dell’iter); 

7. cronoprogramma della progettazione e della realizzazione; 

8. indicazione dello stato dell’iter di progetto (preliminare, definitivo, esecutivo o altro); 

9. Quadro Tecnico Economico – Q.T.E. -  contenente, fra l’altro, la voce di spesa, non superiore all’importo di €2.000,00 

(Duemila/00 Euro), destinata alla realizzazione di una targa esplicativa del Programma PRO.V.I.S., le cui caratteristiche 

saranno oggetto di specifica comunicazione da parte dell’Amministrazione Provinciale; 

10. quadro riepilogativo delle fonti di finanziamento previste per la realizzazione dell’intervento; 

11. nel caso di proposte intercomunali, identificazione del raggruppamento di Comuni e delibere di giunta comunale di tutti 

i comuni afferenti che individuano il Comune capofila per le attività ad esso attribuite dal presente bando;  

12. dichiarazione con cui l’Amministrazione Comunale si impegna a coprire la quota della spesa a proprio carico. 

 
Luogo e data 
 
         Il Legale Rappresentante 

(firma) 


