ALLEGATO A
DOMANDA DI CONTRIBUTO

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GRUPPO D’AZIONE COSTIERA
FLAG MARCHE SUD
INTERVENTO 2.D

63074 San Benede o del Tronto
AL FLAG MARCHE SUD
c/o Comune di San Benede o del Tronto
VIALE A. DE GASPERI, 124

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO RICEVENTE
data di spedizione

data ricezione

n. protocollo

sigla iden ﬁca va pra ca
…….…./OPI/………

SPAZIO RISERVATO AL RICHIEDENTE
DATI LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome

Nome

Data di nascita
/

Codice ﬁscale

/

Residenza (indirizzo completo – via, n. civico, ci à, prov, CAP)

DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Denominazione

Indirizzo completo sede legale (via, n. civico, ci à, prov, CAP)

P.IVA

Cod. ﬁscale

Telefono

PERSONA DA CONSULTARE

Fax

PEC

Telefono

Fax

e-mail

TIPOLOGIA DI INTERVENTO PER CUI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO:





Alles mento e riqualiﬁcazione di stru ure museali ed eco-museali
Recupero di strumen della pesca, incluse imbarcazioni di pregio storico-culturale
Realizzazione di alles men esposi vi e museali
Recupero e creazione di contenu materiali ed immateriali lega al patrimonio culturale della comunità di pesca



Creazione di servizi di rete e condivisi per la ges one del patrimonio culturale della comunità di pesca

spesa prevista al ne o di IVA

spesa prevista, inclusa IVA

pari ad

€

€

€

contributo richiesto
€

% contributo richiesto
%

localizzazione/ricaduta territoriale intervento
Tempi di esecuzione proge uale:
data avvio intervento

data ﬁne esecuzione intervento

ENTI PUBBLICI
Alla presente richiesta allega la documentazione indicata al Paragrafo L “Presentazione istanza di contributo” dell’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. ….. del ….. :
1.

denominazione (o ragione sociale) _____________________________
con sede in ____________________ via _____________________ n. _____ natura giuridica_______________

PRIVATI
Alla presente richiesta allega la documentazione indicata al Paragrafo L “Presentazione istanza di contributo”
dell’avviso.
Es: relazione tecnica, studio di fa bilità ambientale, planimetria generale e di de aglio, computo metrico es ma vo,
quadro economico, ecc.
Si allegano:


allegato “B”



allegato “D”



allegato“D1”



allegato “E”



allegato “F”

Il/la so oscri o/a consente, ai sensi del decreto legisla vo 30 giugno 2003, n. 196, il tra amento dei propri da
personali per il conseguimento delle ﬁnalità connesse alla presente istanza.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza del disposto di cui all’ar colo 30 del reg. (CE) n. 498/2007, inerente la
pubblicazione dell’elenco dei beneﬁciari di un contributo a tolo del Fondo europeo della pesca.

Luogo e data

Il Legale Rappresentante (1)

(1) Firma semplice allegando copia fotosta ca di valido documento di iden tà, ovvero ﬁrma semplice apposta in presenza del dipendente adde o a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
consapevole della responsabilità penale e delle conseguen sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai beneﬁci eventualmente consegui a seguito del
provvedimento ado ato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto
DICHIARA QUANTO SEGUE


il sogge o rappresentato è in regola con gli adempimen connessi al rispe o del Contra o Colle vo
Nazionale del Lavoro del se ore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;



che nei propri confron e, nei confron dei sogge indica dall’art 80 d.lgs. 50/2016, ove per nente, non
sussistono i mo vi di esclusione di cui all’art 80 d.lgs. 50/2016 comma 1, 2,4, 5 le a), le b), e le . f) o altra
ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.



che non ricorrono le condizioni di inammissibilità individuate dall’art 10 del reg. 508/2014, così come
ulteriormente speciﬁcate nei reg. (UE) nn. 288/2015 e n. 2252/2015;



che il sogge o rappresentato non risulta inadempiente in relazione a provvedimen di revoca e recupero di
agevolazioni precedentemente concesse dalla Regione Marche, rela ve al programma FEP 2007/2013;



che la sede legale o opera va ricade nei Comuni del FLAG Marche Sud;



in riferimento alle spese previste per la realizzazione del proge o di intervento ogge o di richiesta di
contributo non sono sta o enu , né richies , altri contribu pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi
incen vi, contribu a fondo perduto, agevolazioni, sovvenzioni, bonus ﬁscali e beneﬁci comunque
denomina , ovvero indennizzi assicura vi e/o risarcimen ;



di impegnarsi al rispe o dell’obbligo della stabilità dell’operazione di cui all’ar colo 71 del Reg. (CE) n.
1303/2013, secondo quanto previsto nel paragrafo S “OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO”



l’impegno a realizzare il proge o di intervento nel rispe o delle necessarie autorizzazioni (demaniali,
urbanis che, sanitarie, ambientali, ecc.), nonché, qualora applicabile, nel rispe o del codice degli appal ,
specie in materia di subappalto;



di essere a conoscenza e di acce are incondizionatamente gli obblighi e le prescrizioni contenute nell’Avviso
pubblico per l’a uazione della misura 1.43 del PO FEAMP 2014/2020;



che i da e le no zie forni con la presente domanda e nei suoi allega , sono veri eri;



di comunicare tempes vamente la rinuncia al contributo eventualmente o enuto;



di essere a conoscenza che, in caso di mancato rispe o dei sopracita impegni, il ﬁnanziamento erogato
potrà essere immediatamente revocato, con obbligo di res tuire quanto già percepito, nonché quanto in tale
momento risulterà dovuto per interessi, spese ed ogni altro accessorio.



di avere la capacità amministra va, ﬁnanziaria e opera va per soddisfare le condizioni e gli obblighi derivan
dall’avviso pubblico ai sensi dell’art 125 par. 3 le d) del reg. 1303/2013



che l’operazione per cui si richiede il contributo non include a vità che sono state o che dovrebbero essere
state ogge o di una procedura di recupero a norma dell’art 71 a causa della violazione a seguito di
rilocalizzazione di un’a vità produ va al di fuori dell’area interessata



le spese per le quali si richiede la concessione del contributo sono assogge abili a regime IVA

recuperabile
Luogo e data

non recuperabile
Il Legale Rappresentante (1)

(1) Firma semplice allegando copia fotosta ca di valido documento di iden tà, ovvero ﬁrma semplice apposta in presenza del dipendente adde o a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445)

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
RELAZIONE DESCRITTIVA CONTENUTI PROGETTUALI
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/la
so oscri o/a
_____________________________________
nato/a
a
___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità di
____________________________________________ C.F. _______________P. IVA___________________
consapevole della responsabilità penale e delle conseguen sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai beneﬁci eventualmente consegui a seguito
del provvedimento ado ato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto
DICHIARA QUANTO SEGUE
DESCRIZIONE, LOCALIZZAZIONE E FINALITÀ DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO
…………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................
......................................................................................................…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….................
TIPOLOGIA INTERVENTO (barrare le voci)

 Alles mento e riqualiﬁcazione di stru ure museali ed eco-museali
 Recupero di strumen della pesca a ﬁni culturali, museali ed eco-museali, incluse imbarcazioni di pregio
storico-culturale

 Realizzazione di alles men esposi vi e museali
 Recupero, creazione e digitalizzazione di contenu materiali ed immateriali lega al patrimonio culturale
della comunità di pesca

 Creazione di servizi di rete e di servizi condivisi per la ges one del patrimonio culturale della comunità di
pesca del FLAG Marche Sud
CARATTERISTICHE PROGETTUALI CON RIFERIMENTO AI CRITERI DI SELEZIONE E DI PREFERENZA PREVISTI
DALL’AVVISO
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………........................................................................................
ORGANIGRAMMA PERSONALE DEDICATO AL PROGETTO E SPECIFICAZIONE DEI RUOLI
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….........................................................................................
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PROGETTO
Speciﬁcare le fon di ﬁnanziamento del proge o presentato. In caso di ente pubblico speciﬁcare anche la copertura
contabile ﬁnanziaria.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Luogo e data

Il Legale Rappresentante (1)

(1) Firma semplice allegando copia fotosta ca di valido documento di iden tà, ovvero ﬁrma semplice apposta in presenza del dipendente adde o a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).

ALLEGATO D.1

Cronoprogramma proge o previsione
FASI

DATA

AVVIO PROGETTO
STATI AVANZAMENTO (1)
STATI AVANZAMENTO (2)
STATO AVANZAMENTO (n)
ULTIMAZIONE LAVORI
COLLAUDO

Luogo e data

Il Legale Rappresentante (1)

(1) Firma semplice allegando copia fotosta ca di valido documento di iden tà, ovvero ﬁrma semplice apposta in presenza del dipendente adde o a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).

ALLEGATO E
CRITERI DI SELEZIONE

DESCRIZIONE

VALORE
Si= 1
No=0

Coerenza con la SSL del FLAG Marche Sud

Efficacia prevista del progetto

Qualità progettuale

Impatto potenziale

Cantierabilità dell’intervento

Accessibilità

AUTOVALU
TAZIONE §

Maggiore partecipazione finanziaria del soggetto proponente, punteggio pari ad 1 ogni 5
punti percentuali di riduzione
rispetto al contributo massimo
concedibile, sino ad un massimo
di 4 punti

-5% = 0,5
-10% = 1
-15% = 1,5
-20%= 2
Ottimo = 4
Buono = 3
Discreto = 2
Sufficiente = 1
Inadeguato = 0

Chiarezza e completezza della
proposta progettuale
sinergia con altri interventi ﬁnanziati con fondi pubblici e/o privati
destinati alla gestione culturale del
territorio di competenza
Acquisizione di tutti i pareri e permessi necessari per la realizzazione dei lavori
Progetto che preveda soluzioni
per il rispetto dell’accessibilità fisica e/o sensoriale ulteriori rispetto
agli interventi previsti dalle normative vigenti

Assente = 0
Media = 1
Alta = 2
Sì = 1
No = 0
Sì = 1
No = 0

TOTALE
§ riportare il punteggio a ribuibile
Luogo e data

Il Legale Rappresentante (*)

(*) Firma semplice allegando copia fotosta ca di valido documento di iden tà, ovvero ﬁrma semplice apposta in presenza del dipendente adde o a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).

ALLEGATO F
FORNITORE

ELENCO DI DETTAGLIO DELLE VOCI DI SPESA PREVISTE1
PREVENTIVO/FATTURA
IMPORTO2

MOTIVAZIONE SCELTA

n.
data
a) opere edili / impian s che / di straordinaria manutenzione

b) spese tecniche quali proge azione e direzione dei lavori nel limite del 10%

c) acquisto di a rezzatura informa ca, compreso il rela vo so ware speciﬁco/specialis co

d) realizzazione pia aforme e applicazioni digitali

e) alles mento stru ure

f)

realizzazione di contenu culturali

g) consulenze specialis che stre amente ineren le a vità di proge o nel limite del 30%
h) IVA se non recuperabile
Totale complessivo €

Luogo e data

Il Legale Rappresentante (*)

(*) Firma semplice allegando copia fotosta ca di valido documento di iden tà, ovvero ﬁrma semplice apposta in presenza del dipendente adde o a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).

1

L’elenco va reda o secondo la classiﬁcazione in voci di spesa di cui al paragrafo spese ammissibili dell’avviso pubblico, elencando
per ogni so ogruppo il sogge o che ha emesso il preven vo/fa ura, il numero, la data, l’importo e la mo vazione alla base della
scelta eﬀe uata. È pertanto riepiloga vo delle voci di spesa, supportate da preven vo e/o fa ura.
2
Gli impor devono essere indica al ne o dell’I.V.A., se recuperabile dal beneﬁciario.

