SCHEMA DI DOMANDA
riservato ai richiedenti di cui paragrafo 1, punto 1,
ed al punto 2 lett. a) dell’allegato A)

Comune di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
capofila per i Comuni di ………………………………………………………………………………………………………….
oppure
Unione …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
su
delega
espressa
da
parte
dei
Comuni
interessati
con
deliberazione consiliare ……………………………………………………………………………………………………………
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………….
Sindaco del Comune di ……………………………………………………………………………………………………………………
oppure
Presidente dell’Unione …………………………………………………………………………………………………………………
Vista la Deliberazione della Giunta regionale recante i criteri e
le modalità per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 27
della L.R. n. 21/2012.
Premesso che
-

I Comuni di …………………………………………………………………………………………………………………………………….
aventi complessivamente popolazione …………………………………………………………………….
con deliberazioni approvate ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… (indicare l'organo deliberante)
rispettivamente ……………………………………………………………………………………………………………………………
(indicare numeri e data delle delibere dei singoli Comuni),
hanno approvato la convenzione allegata in copia, con la quale è
stato individuato il Comune istante quale capofila per la
richiesta di contribuzione di cui all'art. 27 dalla L.R. n.
21/2012 (oppure deliberazioni con le quali è stata conferita
delega all’Unione …………………………………………………………………………………………………………………….
a fungere da capofila nei rapporti con la Regione per l’intera
suddetta procedura;

-

E’ stato individuato ……………………………………………………………………………………………………………
(indicare il soggetto affidatario, professionista o ente) quale
affidatario (nel caso di ammissione ai contributi regionali),
dell'incarico di elaborare un progetto di riorganizzazione
sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni in
vista della fusione fra i Comuni succitati;

-

Il costo di cui all'allegato preventivo ammonta a Euro ……………………
IVA inclusa;

-

Nel caso di un maggior importo richiesto in esito alla
progettazione rispetto a quello preventivo, la differenza sarà
integralmente
ripartita
fra
le
amministrazioni
comunali
succitate in base alle norme di cui alla convenzione;

Tutto ciò premesso il/la sottoscritto/a
CHIEDE
la concessione del contributo di cui all'art. 27 L.R. n. 21/2012
quale concorso alle spese che questo Comune, quale capofila dei
Comuni di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(oppure l’Unione ………………………………………………………………………………………………………………………………,
su delega espressa da parte dei Comuni) si impegna a sostenere per
l'affidamento a ……………………………………………………………………………………………………………………………………
(soggetto affidatario) dell'incarico di elaborare un progetto di
riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e
delle funzioni in vista della fusione fra le Amministrazioni
coinvolte.

…………………………………………… li …………………………
In fede
Il Sindaco/Il Presidente

Allegati:
-

Copia della convenzione oppure delle delibere dei Consigli
Comunali di delega all’Unione di cui fanno parte a fungere da
capofila nei rapporti con la Regione per l’intera procedura;

-

Preventivo
del
progetto
di
riorganizzazione
affidamento incarico (ove già assunto).

o

atto

di

SCHEMA DI DOMANDA
(riservato ai richiedenti di cui al paragrafo 1, punto 2)
lett. b) e c) e punto 3) lett. a) e b) dell’allegato A)
Unione di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………
Presidente di …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vista la Deliberazione della Giunta regionale recante i criteri e
le modalità per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 27
della l.r. n. 21/2012.
Premesso che
-

l’Unione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
avente popolazione complessiva di ………………………………………………………………………………
con deliberazione(i) approvata(e) ………………………………………………………………………….
da …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… (indicare l'organo deliberante)
in data ………………………………………………, recante numero ……………………………………………………,
ha deliberato:
di affidare l’incarico per l’elaborazione del progetto di
riorganizzazione delle strutture amministrative, dei servizi
e funzioni, come conseguenza dell’accorpamento e/o del
riordino istituzionale e/o dell' ampliamento del proprio
ambito territoriale;
di affidare l’incarico per l’elaborazione del progetto di
miglioramento e/o ampliamento delle funzioni e servizi da
gestire in forma associata, come da documentazione allegata
in copia, per il quale si intende inoltrare richiesta di
contribuzione ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 21/2012;

-

Questa amministrazione ha individuato …………………………………………………………………
(indicare il soggetto affidatario, professionista o ente) quale
affidatario (nel caso di ammissione ai contributi regionali),
dell'incarico
di
elaborare
un
progetto
di
riordino
istituzionale, di accorpamento, di riorganizzazione sovracomunale delle strutture amministrative o di ampliamento delle funzioni e/o servizi da gestire in forma associata;

-

Il costo di cui all'allegato preventivo ammonta a Euro ……………………
IVA inclusa;

Tutto ciò premesso il/la sottoscritto/a
CHIEDE
la concessione del contributo di cui all'art. 27 l.r. n. 21/2012
quale concorso alle spese che questa Unione si impegna a sostenere
per l'affidamento a …………………………………………………………………………………………………………………………
(soggetto affidatario) dell'incarico di elaborazione del progetto.

…………………………………………… li …………………………
In fede
Il Presidente

Allegati:
-

Copia deliberazione di affidamento incarico;
Preventivo
per
l'elaborazione
del
affidamento incarico (ove già assunto).

progetto

o

atto

di

