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COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Città Metropolitana di Roma Capitale
Al Dipartimento VI – Servizio 3“Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito
metropolitano”
Viale Giorgio Ribotta 41/43
00144 Roma
PEC:
pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
Il sottoscritto Dott. Nicola Di Matteo
Nato a Napoli il 21 dicembre 1963
codice fiscale DMTNCL63T21F839O
in qualità di (barrare la casella)
 Commissario Straordinario del Comune di Genzano di Roma

con sede legale in Genzano Di Roma via Italo Belardi, n. 81.
telefono n. 0693711215 telefono cellulare n° 3346902137
e-mail: commissario@comune.genzanodiroma.roma.it; PEC: protocollo@comunegenzanodiromapec.it
codice fiscale 02242320584
Partita IVA 01038071005
rivolge istanza per la concessione di un contributo
pari ad € 2.245,00
per l’iniziativa denominata “Progetto di manutenzione veicolo di Protezione Civile
targa n. 1 LAND ROVER Defender 130 targata ZA 506 FX”
che si effettuerà a gennaio/febbraio 2020 e che comporterà una spesa complessiva presunta di €
2.494,82.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) che per la stessa iniziativa non sono stati già assegnati contributi da parte della Città Metropolitana di
Roma Capitale e
 non sono state né verranno presentate altre richieste alla Città Metropolitana di Roma Capitale;
ovvero
□ sono state presentate altre richieste di contributo alla Città Metropolitana di Roma Capitale ed in
particolare a:
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COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
b) che per la stessa iniziativa:
 non sono stati richiesti e/o ottenuti contributi da parte di altri soggetti pubblici o privati;
ovvero
_
sono
stati
richiesti
e/o
ottenuti
contributi
_____________________________________________
per un importo di € : ________________________________

da:

c) di impegnarsi a pubblicizzare su tutti gli atti e nelle forme previste che il progetto si svolgerà con il
contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale;
d) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
e) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
f) di essere in regola, ai sensi del Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 137 del 2015, con il
rimborso dei premi assicurativi per le annualità 2016 -2017 e 2018, i cui costi sono stati anticipati dalla
Città Metropolitana di Roma Capitale per la/e vettura/e concesse in comodato d’uso gratuito;
g) di prendere atto che, in caso di concessione di contributo, sarà necessario sottoscrivere un
Disciplinare di accettazione ed esecuzione, con eventuale impegno da parte del Comune a coprire come
cofinanziamento, oltre alla quota minima prevista dal Regolamento, anche la parte di spesa di progetto
eventualmente eccedente l’importo del contributo assegnato.
Si allegano i seguenti documenti:
1. Relazione illustrativa del progetto2, a firma del Commissario straordinario (o del soggetto
appositamente e formalmente delegato dal Sindaco) contenente gli elementi di cui all’art. 5 del
bando;
2. Copia fotostatica di un documento d’identità del Commissario straordinario (o del soggetto
appositamente e formalmente delegato dal Sindaco) in corso di validità;
3. Copia della carta di circolazione comprovante la revisione effettuata con esito regolare;
4. Atti di impegno di spesa nei confronti della CMRC per il rimborso dei premi assicurativi per
le annualità 2016 -2017 e 2018;
5. Eventuale atto di delega da parte del Sindaco.
Genzano Di Roma 19/12/2019
Il Commissario Straordinario
Dott. Nicola Di Matteo
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