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 Alla Regione Puglia 

 

Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere 
Sociale e dello Sport per Tutti  

Sezione Promozione della Salute e del Benessere 

Servizio sport per tutti 

Indirizzo P.E.C. 

bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it 

 

MODULO DEI DATI IDENTIFICATIVI  

 

Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali. Azione 6) - D.G.R. 2031/2016 

Scadenza il  05/0372018 

 

Il sottoscritto    Cognome CONVERTINI      Nome LUCA 

Codice fiscale CNVLCU63S14C741X  

in qualità di (Sindaco, Presidente, legale rappresentante, ecc.) SINDACO 

 

del/della (Comune o altro Ente pubblico, etc.) 

COMUNE DI CISTERNINO (BR) 

nella sua qualità di legale rappresentante in carica,  

 

CHIEDE 

 

che l’intervento oggetto della presente dichiarazione sia ammesso al contributo previsto dalla Azione 6)  D.G.R. n. 2031/2016 e 

AD n. ____________, e 

 

DICHIARA 

 

sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 (1) 

 

• Di essere a conoscenza del fatto che il mancato invio dell’istanza entro la scadenza sopra descritta, come l’errata o incompleta 

compilazione della presente scheda o la mancanza della documentazione da allegare alla presente domanda, come prevista al punto 

4, del presente modulo, costituiranno motivo di non ammissibilità della stessa e che non verranno accettate istanze il cui contenuto 

sia diverso da quello stabilito nel modello regionale. 

 

• Di essere a conoscenza che l’eventuale contributo assegnato verrà revocato qualora si dovesse verificare la mancata realizzazione 

dell’intervento, il mancato rispetto dei termini per la realizzazione dei lavori stabilito dalla D.G.R. n. 2031/2016 e del successivo 

Avviso di cui alla DGR. N. 1935 del 21/11/2017 e DGR. N. 118 del 31/01/2018 

 

• Di essere a conoscenza che non sono ammesse istanze di contributo per interventi su impianti sportivi già oggetto di 
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finanziamento ai sensi delle leggi regionali n. 33/2006, e relativamente ai bandi per contributi pubblicati dall’Amministrazione 

Regionale negli ultimi 10 anni. 

 

• Che tutte le notizie e i dati indicati nella presente scheda corrispondono al vero e che, a richiesta dell’Amministrazione regionale, 

esibirà tutta la documentazione attestante quanto sopra dichiarato
1
. 

 

1. Descrizione sintetica dell’intervento: L’intervento del secondo lotto consiste nell’installazione di un impianto fotovoltaico  avente 

potenza di 20 KW , nonché impianto per la produzione di acqua calda sanitaria con accumulo realizzato con n. sei moduli da 260 litri 

e la sostituzioni degli apparecchi illuminanti del campo centrale con corpi illuminanti della tipologia a LED. 

1.1 Localizzazione dell’intervento:       
 
Comune   Cisternino (BR)  c.a.p. 72014   

 
Indirizzo/località Palestra Polisportiva “Peppino Todisco” in Piazza Navigatori snc Prov BR 
 
1.2 Referente per l’intervento (obbligatorio):  
 
Nominativo  ING. ANGELA BOMBA 
 
Indirizzo VIA PRINCIPE AMEDEO, 72 Comune   CISTERNINO  c.a.p. 72014 Prov. BR  
 
Telefono  |0|8|0||4|4|4|5|2|1 |2|_|_|_|_|  Fax  |0|8|0|4|4|4|5|2|3|6 |_|_|_|_|  Cell.  |_|_|_||_|_|_|_|_|_ |_|_|_|_|_|   
 
Indirizzo e-mail : tecn.ll.pp@comune.cisternino.br.it indirizzo pec: comune@pec.comune.cisternino.br.it 
 

 

1.3 Finalizzazione dell’intervento: 

 

Ai fini della valutazione dell’intervento dovrà essere allegata una relazione al presente modulo che illustri brevemente come 
l’intervento contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di cui alla D.G.R. di riferimento, nonché la rispondenza ai seguenti 
parametri: 

• interventi da realizzare su impianti oggetto di accordi di collaborazione tra più Comuni o Unioni di Comuni o tra proprietari 

gestori e Comuni, formalizzati entro la data di presentazione dell’istanza; 

• tipologia di intervento in cui ricade il progetto (vedi art. 2 Allegato A dell’Avviso); 

• rispondenza dell’intervento in relazione ai fabbisogni espressi dalla domanda del bacino d’utenza di riferimento, inteso 

come praticanti di specifiche discipline sportive, fasce di popolazione, disabili e capacità ricettiva; 

• qualità tecnico-funzionale della proposta di intervento; 

• livello di elaborazione progettuale; 

• copertura finanziaria dell’intervento (descrizione dettagliata delle risorse disponibili a completamento del budget); 

 

 

                                                           
1 NORME PENALI - D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 ART. 76. - Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

Testo Unico, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.- L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità 

equivale ad uso di atto falso. - Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e 48, le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

CONTROLLI - D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 ART. 71. L'Amministrazione Regionale è tenuta ad effettuare idonei controlli, a campione ed in tutti i casi in 

cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità della Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà.  

NORMATIVA SULLA PRIVACY - L. 675/96. Si fa presente che l’Amministrazione Regionale potrà richiedere l’invio della documentazione (prevista dalla 

domanda di contributo) in originale e può effettuare sopralluoghi presso l’immobile del beneficiario oggetto dell’intervento. 
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1.4 Tipologia di intervento (barrare l’azione interessata come definito all’art. 2 dell’avviso) 
 

  1) IXI     –  2) I__I      –  3) I__I       –   4) I__I  –   5) I_x_I (lavori di “miglioramento”…) 

 

2. Spesa prevista per l’intervento: (da compilare obbligatoriamente) 

 
1) Spese tecniche (nel limite massimo del 10% 
dell’importo complessivo dell’investimento). 

         € 5.622,30 

2) Materiali edilizi e impianti tecnici          € 52.962,75 

3) Manodopera         € 40.742,25 

 Totale complessivo dei lavori  (Comprese spese tecniche)      € 99.327,30 

4) IVA         € 19.977,91     

5) Lavori in economia, imprevisti, etc. IVA 

compresa 

        €  4.382,92 

6) Incentivo UTC, allacci, economie…          € 1.311,87 

Totale complessivo progetto      € 125.000,00  

 

3.  Caratteristiche tecniche ed amministrative   

 
Disponibilità dell’area su cui si realizza l’intervento (minimo 6 anni):    |1|  
(indicare uno tra i codici sotto elencati) 
 
(1 = in proprietà   2 = da acquisire   3 = in locazione   4 = in comodato   5 = in diritto di superficie   6 = in concessione da enti pubblici) 

 

Livello di progettazione:   |2|     (indicare uno tra i codici sotto elencati)   

  ( 1 = progetto definitivo  2 = progetto esecutivo)  

 

4.  Documentazione tecnica, amministrativa e descrittiva da allegare all’istanza 

(la documentazione sotto indicata è indispensabile ai fini dell’ammissione al contributo regionale) 

 

4.1 Documentazione per gli Enti Pubblici: 

X      Relazione tecnico-illustrativa con computo metrico estimativo a misura e planimetria oggetto dell’intervento. 

X      Relazione  integrativa (paragrafo 1.3). 

X      Delibera di approvazione del progetto almeno a livello DEFINITIVO completo di elaborati tecnici. 

 Copia del titolo che conferisce la disponibilità dell’area (compromesso, contratto di locazione, concessione, comodato, 

convenzione) con evidenziata la data di scadenza, qualora non proprietari. 

X     Copia della richiesta di parere tecnico del CONI. 

         X    Fotocopia del documento di identità del dichiarante, in conformità all’art. 38 del D.P.R. 445/2000, pena la non ammissibilità. 

 

 

 

Cisternino, lí 08/02/2018 

FIRMA e timbro del Legale  Rappresentante  

(leggibile) 
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