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ASSE VII – SVILUPPO DELLE RETI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE

Obiettivo specifico 7.2 “Miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale”

Azione 7.2.2 “Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse
regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi e
il potenziamento dell’integrazione dei porti con le aree retroportuali”

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEI PORTI DI RILIEVO
REGIONALE ED INTERREGIONALE

ALLEGATO 1
FORMAT DI CANDIDATURA

Alla Regione Calabria
Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Cittadella Regionale – Località Germaneto
88100 CATANZARO
Oggetto: P.O.R F.E.S.R. Calabria 2014/2020. Asse Prioritario 7 - Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile. Obiettivo
specifico 7.2 - Miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale. Domanda di partecipazione ad
avviso pubblico per la selezione di interventi infrastrutturali nei porti di rilievo regionale ed interregionale

Il sottoscritto _______________________ nella qualità di legale rappresentante del Comune di ________________,
Ente titolare di funzioni di amministrazione attiva sul porto di ________________
CHIEDE
di partecipare all’Avviso Pubblico in oggetto.
L’intervento di cui è richiesto il finanziamento è denominato ” _____________________” di importo totale pari a Euro
__________ ed è incluso nel programma triennale dei lavori pubblici del Comune.
Con riferimento all’intervento di cui sopra, e’ richiesta
integrale copertura finanziaria
(o in alternativa) copertura finanziaria limitatamente all’importo di Euro __________ A tal fine si da atto che,
a norma dell’articolo 4 dell’Avviso, ove l’intervento proposto dovesse essere ammesso a finanziamento, la
stipula della convenzione di finanziamento con la Regione Calabria per l’importo richiesto sarà subordinata
all’assunzione dell’impegno contabile, da parte di questo Ente, della residua somma pari a Euro _________
necessaria a garantire la completa copertura finanziaria dell’intervento.
Allega la documentazione di cui all’art.8 dell’Avviso:
dichiarazione sostitutiva redatta conformemente all’Allegato 2 dell’Avviso
relazione di sintesi dell’intervento
elaborati di progetto di fattibilità tecnico – economica approvati con __________ del _________:
relazione generale
relazione tecnica
studio di prefattibilità ambientale
elaborati grafici
calcolo sommario della spesa
quadro economico
studi corredati da accertamenti ed indagini preliminari
piano e/o regolamento di gestione
cronoprogramma
altro ……….

scheda informazioni relativa all’applicazione delle norme in materia di aiuti di stato nonché di progetti
generatori di entrate, redatta conformemente all’Allegato 3 dell’Avviso.
N.B. ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
Data e firma

