Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Regione Puglia
Dipartimento al welfare
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Via Gentile, 52
70126 Bari
PEC: segreteriapri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
OGGETTO: CANDIDATURA PER I COMUNI PUGLIESI POTENZIALMENTE INTERESSATI A REALIZZARE LE ATTIVITA’ DI
CUI ALLA DEL. G.R. N. 831 DEL 06/06/2022
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ Codice Fiscale _________________________ in qualità
di [ ] legale rappresentante [ ] delegato (allegare delega del legale rappresentante) del Comune di
__________________________________________, con sede legale in ________________________, prov. ___, via
______________________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n.
_____________________________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC
__________________________________,
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000
MANIFESTA
l’interesse dell’Ente ad aderire all’iniziativa richiamata in oggetto. A tal fine
DICHIARA
A. di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _______________________________;
B. di impegnare l’Ente che rappresenta a garantire:
l’emanazione di un Avviso pubblico ai cittadini al fine di raccogliere ed istruire le domande dei cittadini
interessati ad accedere al contributo regionale, nel rispetto dei requisiti elencati dall’art 4 della L.
32/2021 cosi come modificato dall’art. 73 della L.R. n.51/2021;
in sede di istruttoria delle domande eventualmente ricevute, verificare il requisito richiesto della
residenza per un biennio in Puglia, tenendo conto della data di pubblicazione del bando comunale;
la predisposizione, ad esito della fase istruttoria, dell’elenco delle domande ammissibili secondo un
ordine di graduatoria che tenga conto, prioritariamente, del valore Isee del nucleo familiare (con
preferenza per i valori più bassi) e, in subordine e a parità di valore Isee, del numero di figli minori
presenti nel nucleo familiare;
la previsione nell’Avviso ai cittadini, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della Legge Regionale n. 6 agosto
2021, n. 32, della cumulabilità del contributo erogato con altri tipi di contributo previsti da norme
comunitarie, statali e regionali, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato;
la previsione nell’Avviso ai cittadini, al fine di promuovere il favor partecipationis dei cittadini e la
massima diffusione e distribuzione delle risorse disponibili, di contributi economici fino a 500 euro per
concorrere al pagamento del canone di abbonamento per la rete internet, nonché all’acquisto dei
dispositivi di primo accesso (cosi come definiti dall’art. 2 lett. f) della L.R. n. 32/2021), il cui costo sarà
rimborsato fino ad un massimo di € 500,00.
C. di essere consapevole che la presentazione della manifestazione di interesse in oggetto non comporta alcun
obbligo o impegno della Regione Puglia al finanziamento delle domande ammissibili che non troveranno
copertura con le risorse finanziarie disponibili.
Luogo e data __/__/______

FIRMA ____________________

N.B.: Il presente modulo di manifestazione di interesse deve essere sottoscritto. In caso di soggetto delegato va
allegata la copia della delega da parte del legale rappresentante dell’ente.

