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Alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Direzione generale della Protezione Civile 

Servizio Pianificazione e Gestione Emergenze 

Via Vittorio Veneto n. 28 

09123 CAGLIARI 

PEC pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it 

 

 

OGGETTO:  Domanda di contributo per lo svolgimento di esercitazioni operative per il rischio 

idraulico e idrogeologico nell'ambito dei piani di protezione civile” 

 

Il sottoscritto ________________________________________________ in qualità di legale rappresentante 

dell’ente denominato _____________________________________________________________________, 

in nome e per conto dell’Amministrazione che rappresenta, con riferimento alla Deliberazione della Giunta 

Regionale n. ____ del ________ che approva i criteri e le modalità di erogazione contributi a favore di 

Comuni e Unioni di Comuni per lo svolgimento di esercitazioni operative per il rischio idraulico e 

idrogeologico nell'ambito dei rispettivi Piani di Protezione Civile, 

CHIEDE 

l’ammissione ai benefici finanziari per l’attuazione dell’esercitazione denominata 

______________________________________________________________ nel territorio del/i seguente/i 

Comune/i ________________________________________. 

In relazione alla medesima il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., dichiara quanto 

segue: 

 di presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando; 

 il Piano di Protezione Civile Comunale / Intercomunale per il quale si prevede di attuare l’esercitazione 

è conforme al vigente Piano regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da 

fenomeni meteorologici avversi approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1/9 del 

8/01/2019 ed è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale / Assemblea dell’Unione dei 

Comuni n. ___ del ___/___/20___, regolarmente caricato sulla piattaforma SIPC; 

oppure 

 il Piano di Protezione Civile Comunale / Intercomunale per il quale si prevede di attuare l’esercitazione 

è in corso di approvazione e/o aggiornamento al vigente Piano regionale di protezione civile per il 

rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi approvato con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 1/9 del 8/01/2019 o sarà aggiornato, quantomeno nella parte relativa al modello di 

intervento, e caricato sulla piattaforma SIPC entro la data dell’esercitazione; 
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Unitamente alla presente domanda, e pena di inammissibilità, si trasmette una copia in formato elettronico, 

non modificabile, della seguente documentazione: 

 documento d’impianto dell’esercitazione redatto secondo il modello allegato all’avviso; 

 dichiarazione di impegno a firma del rappresentante legale dell’Organizzazione di volontariato o della 

Compagnia barracellare; 

 copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità. 

 

Ai fini della valutazione della proposta il sottoscritto  

 

DICHIARA 
 

Criteri di valutazione Valore punteggio 

1. indice di rischio idraulico (Ri) e 
idrogeologico (Rg) più elevato 
presente nel territorio del/i 
Comune/i 

 Molto elevato (Ri4 - Rg4) 

 
 Elevato (Ri3 - Rg3) 

 Medio (Ri2 - Rg2) 

 Basso (Ri1 - Rg1) 

2. tipologia di esposti, individuati negli 
scenari di rischio del Piano di 
protezione civile comunale/ 
intercomunale, interessati 
dall’esercitazione 

 Scuole, ospedali, case di riposo ecc. 

 
 Aree residenziali 

 Aree non residenziali 

3. popolazione coinvolta scenari di 
rischio interessati dall’esercitazione 

 > 1.000  

 
 > 500 e ≤ 1.000 

 > 100 e ≤ 500 

 ≤ 100 

4. Tipologia di soggetto proponente  Unione dei Comuni 
 

 Comune in forma singola 

5. Coinvolgimento delle 
Organizzazioni di volontariato e 
delle Compagnie barracellari 

 Organizzazioni di volontariato e Gruppi 
comunali aventi sede nel Comune o nei 
Comuni interessati 

  Organizzazioni di volontariato di altro Comune 

 Compagnie barracellari 

 Nessun coinvolgimento 

6. % di cofinanziamento  Cofinanziamento >30%  

 
 Cofinanziamento >20% e ≤30%  

 Cofinanziamento >10% e ≤20%  

 Cofinanziamento del 10%  

TOTALE  

 

Dichiara infine: 

1. che le attività per cui si chiede il finanziamento non sono iniziate prima della data di presentazione della 

domanda stessa; 
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2. che per la stessa iniziativa non sono stati concessi contributi previsti da altre Leggi a carico del Bilancio 

dello Stato, di altri Enti Pubblici o dell’Unione Europea; 

3. che per la stessa attività non sono in corso domande di altri contributi;  

4. che accetta tutte le condizioni che saranno indicate nel provvedimento di concessione del contributo; 

5. che non sussistono vincoli od impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione dell’attività richieste. 

 

Data _____________ Il rappresentante legale dell’Ente   

(timbro e firma) 

 


