
Allegato B 
 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER 
IL SOSTEGNO AD INVESTIMENTI IN MATERIA DI IMPIANTISTICA E SPAZI SPORTIVI, 
PUBBLICI E/O DI USO PUBBLICO DESTINATI ALLE ATTIVITÀ MOTORIO SPORTIVE 

ANNO 2020 
 
 
 
        Regione Toscana 
        Direzione Diritti di Cittadinanza e 
        Coesione sociale 
        Settore Welfare e Sport 
        Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………...… 
in qualità di legale rappresentante del/della ……………………………………………………..… 
Codice Fiscale dell’Amministrazione ……………………………………………………………….. 
con sede in ……………………………………. Via/Piazza ……………………………………...… 
Cap …………………………….. 
mail……………………………… 
 
 
Nominativo del dirigente/funzionario responsabile competente per materia 
…………………………………………………… 
Tel……………………………………………….. 
Cell. …………………………………………….. 
Email ……………………………………………. 
 
Soggetto attuatore (eventuale, da indicare solo nel caso di soggetto attuatore diverso dal soggetto 
che presenta la domanda) 
………………………………………………………………………………. 
 
 

CHIEDE 
 
che la pubblica amministrazione da lui/lei rappresentata sia ammessa al sostegno ad interventi in 
ambito di impiantistica sportiva mediante contributi in conto capitale concessi dalla Regione Toscana 
in relazione alla proposta progettuale riguardante l’opera/impianto sportivo di seguito indicata/o : 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

A TAL FINE FORNISCE LE SEGUENTI INFORMAZIONI: 
 
A) TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO PROPOSTO (barrare la tipologia d’interesse) 
O ampliamento di spazi e impianti sportivi e realizzazione di nuovi impianti; 
O recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, miglioramento sismico, 
efficientamento energetico, messa a norma e la messa in sicurezza volti al miglioramento e alla 
qualificazione dell’offerta di servizi e impianti sportivi; 
O interventi di realizzazione di nuovi spazi attrezzati e aree verdi, collegati ad impianti sportivi, 
che favoriscano abbinamenti tra pratica motoria e sportiva e la valorizzazione di risorse naturali e 
ambientali. 
 
B) COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO PROPOSTO 



…………………………………………………………………………………………………….. 
 
C) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE TOSCANA 
(che non può essere superiore al 50% del costo complessivo dell’intervento proposto) 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
D) BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO 
(max 1.000 caratteri) 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
E) LIVELLO DI PROGETTAZIONE RAGGIUNTO 
(come richiesto al punto 1 art. 8 dell’Avviso) 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
F) UTILIZZO DELL’IMPIANTO 
(come richiesto al punto 3 art. 8 dell’Avviso) – max 500 caratteri 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
G) LIVELLO DI FABBISOGNO DELL’IMPIANTO SPORTIVO NEL BACINO DI RIFERIMENTO 
(come richiesto al punto 4 art. 8 dell’Avviso) – max 500 caratteri 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
H) SICUREZZA E ACCESSIBILITÀ DELL’IMPIANTO 
(come richiesto al punto 5 art. 8 dell’Avviso) – max 500 caratteri 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
I) SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
(come richiesto al punto 6 art. 8 dell’Avviso) – max 500 caratteri 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

DICHIARA 
 

- che le informazioni fornite sono corrispondenti al vero, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000 e dagli artt. 495 e 496 del codice penale. 
- che, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, fornisce 
l’assenso alla utilizzazione e divulgazione dei presenti dati, ai fini puramente statistici, alla Regione 
Toscana e agli eventuali soggetti incaricati dalla stessa per la loro elaborazione. La gestione dei dati 
è manuale e informatica. Titolare del trattamento è il Dirigente responsabile del Settore Welfare e 
Sport. 
 
 
 
 
Data 
         Firma digitale del 
         legale rappresentante 


