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ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
 
 

il Comune di il Comune di il Comune di il Comune di VINOVO, VINOVO, VINOVO, VINOVO, con sede in    Piazza Marconi 1 Vinovo (TO) (soggetto capofila)  

in partenariato con 

il il il il Comune di LA LOGGIA Comune di LA LOGGIA Comune di LA LOGGIA Comune di LA LOGGIA     con sede in Via Bistolfi 47 a La Loggia (TO) 

 

a nome proprio e degli altri eventuali soggetti partner 

 

in relazione a quanto indicato dal “Bando per l'accesso ai finanziamenti per interventi 

"Percorsi ciclabili sicuri" (DD.. n. 3978 del 28.11.2017), pubblicato sul BUR dalla Regione 

Piemonte, e dei relativi allegati che costituiscono parte integrante dello stesso, dichiara di 

accettarne tutte le condizioni e di avanzare la proposta di intervento denominata: 

“UN ABBRACCIO DI CICLABILE”“UN ABBRACCIO DI CICLABILE”“UN ABBRACCIO DI CICLABILE”“UN ABBRACCIO DI CICLABILE” 

Il Proponente: 

a) Dichiara di aver preso visione e accettare tutte le condizioni previste nel bando e 

nello schema di convezione allegato: 

b) Dichiara che il costo complessivo della proposta, ammissibile a cofinanziamento ai 

sensi del bando (art. 4 e 5), ivi comprese le fasi di studio e progettuali, è pari a € 

800.000,00 (euro ottocentomila/00);  

c) Richiede un cofinanziamento di € 480.000,00480.000,00480.000,00480.000,00 (euro quattrocentoottantamila/00) 

corrispondente ad una quota del 60 % sul costo complessivo delle spese ammissibili. 

d) Si impegna nel caso di assegnazione del finanziamento richiesto a: 
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• sostenere la quota di costi non coperta dal cofinanziamento regionale nel 

seguente modo:  

 

 

 

 

 

 

 

•  

• anticipare mediante risorse proprie la quota di cofinanziamento regionale nelle 

more della liquidazione delle stesse da parte della regione stessa; 

• indicare tutti i soggetti associati e la suddivisione di massima della spesa fra 

essi, [solo nel caso la proposta venga presentata in forma associata]; 

• sottoscrivere la Convenzione nei tempi e con la modalità previste dall’art. 8 del 

Bando; 

• acquisire gli atti amministrativi (autorizzazioni, nulla osta, ecc.) necessari alla 

realizzazione degli interventi proposti; 

• nominare il Responsabile Unico di Procedimento (RUP) dell'attuazione 

dell'intervento, che terrà anche i contatti con la Regione, dando comunicazione 

dei suoi riferimenti alla Regione; 

• comunicare tempestivamente il cambiamento del RUP ed ogni eventuale 

esigenza di modifica dei contenuti della proposta e le relative cause; 

• predisporre e rendere disponibile un'esauriente documentazione sugli interventi 

intrapresi e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una 

valutazione della loro efficacia nei confronti della sicurezza stradale; 

• con le modalità previste dal Bando, acquisire la preventiva approvazione del 

progetto definitivo da parte della struttura regionale competente; 

• compilare e trasmettere alla Regione ogni quattro mesi durante la realizzazione 

dell’intervento la “Scheda di monitoraggio”, allegata alla Convenzione; 

• consentire alla Regione lo svolgimento di eventuali sopralluoghi. 

RIPARTIZIONE COSTO TRA ENTI Importo 
percentuale 

di spesa 

Contributo richiesto alla REGIONE PIEMONTE € 480.000,00 60 % 

Cofinanziamento con fondi COMUNE DI VINOVO € 128.000,00 16 %  

Cofinanziamento con fondi COMUNE DI LA LOGGIA € 192.000,00 24 %  

TOTALE PROGETTO  800.000,00 100% 
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A tale fine si allegano i seguenti documenti, compilati secondo le indicazioni 

contenute nel Bando: 

a) “Domanda di partecipazione”; 

b) “Modulo di proposta”; 

c) "Tavole grafiche"; 

d) Indagine mobilità ciclabile sul territorio per la sostenibilità degli interventi. 

Trattandosi inoltre di un progetto condiviso tra il comune di Vinovo e il comune di 

La Loggia si allega inoltre: 

• Programma d’intesa condiviso; 

• E per ciascun ente del Raggruppamento la delibera di approvazione della 

proposta di manifestazione di interesse e dichiarazione di affidamento del ruolo 

di soggetto capofila al comune di Vinovo. 

 

    Firmato digitalmente 
 IL SINDACO di VINOVO 

     (Gianfranco GUERRINI) 

 

      Firmato digitalmente 
 IL SINDACO di LA LOGGIA 

          (Domenico ROMANO) 

 

 
 


