
Allegato 1 

Spett. 

ERSAF - Direzione Parco dello Stelvio e 
coordinamento Aree Protette 

Via De Simoni 42, Bormio (SO) 

PEC: ersaf@pec.regione.lombardia.it 

 

DOMANDA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI RIFUGI ALPINISTICI 

ED ESCURSIONISTICI AI SENSI DELLA L.R. 1 OTTOBRE 2015 N° 27 
PRESENTI NEL TERRITORIO DEL PARCO DELLO STELVIO SETTORE 

LOMBARDO 
approvato con d.d. n° ....... del …/…/2019 

 

Tipologia rifugio: 
(alpinistico/escursionistico) 

 

Durata dell’intervento:   
dal ….…./…….…/…………..… al ………./………./………….……. 

Denominazione del rifugio 
oggetto dell’intervento: 

 
 

Comune di ubicazione del rifugio:   
 

 
Ai fini della concessione del contributo, 

Il sottoscritto 
(cognome e nome): 

 
 

nato a (comune, 
provincia, stato) 

 
 

residente in 
(Via/Piazza e 
n°civico) 

 
 

Comune   
 

Provincia  
 

Codice fiscale  

 
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………….… (Legale Rappresentante o 
Responsabile del Procedimento) dell’Ente/impresa: 

☐ Soggetto Pubblico 

☐ Associazione 

☐ Soggetto privato 

Denominata ……………………………………….…………………………………………………………………….… quale beneficiario 
finale 

Indirizzo  
 

CAP  

Comune  
 



Provincia  

Codice Fiscale  

Partita Iva  

Telefono  

Eventuale 
recapito telefono 
mobile 

 

Fax  

E-mail ordinaria  

PEC (posta 
elettronica 
certificata) 

 

 
In qualità di  

☐ Proprietario 

☐ Gestore 

 
Le associazioni e i soggetti privati dichiarano di soddisfare le seguenti condizioni: 
□ Associazioni:  
• contratto di Associazione in forma scritta, mediante atto pubblico registrato presso l’Ufficio del Registro; 
• possesso del Codice Fiscale e partita IVA; 
• risultare inscritte presso il REA (Registro Economico Amministrativo) della Camera di Commercio 
territorialmente competente; 
□ Soggetto Privato 
• risultare iscritto e in attività presso il Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente; 
• possesso della partita IVA; 

CHIEDE 
che venga ammesso al contributo di cui al bando in oggetto per la realizzazione dell’intervento con il seguente 
titolo (max 200 caratteri):  

 
 
 

 
del costo totale dell’intervento pari a Euro …...........................................………...…… (costo comprensivo di IVA 
se non recuperabile), per cui si richiede un contributo pari ad Euro ………………………………………… 
A tal fine 

DICHIARA 

• che il rifugio ha svolto attività, secondo quanto previsto dalla normativa regionale (in particolare il 
rispetto del periodo di apertura maggiore o uguale a 80 gg/anno), anteriormente al 1 gennaio 2019; 

• che per l’esecuzione dell’intervento, rispetterà i criteri generali dell’ordinamento in materia di 
affidamento dei contratti, e nella fattispecie le associazioni ed i soggetti privati sono tenuti a 
rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, anche, ove possibile, attraverso la documentata richiesta di più preventivi; 

• di assicurare la puntuale e completa esecuzione dei lavori in conformità agli interventi ammessi a 
contributo e di essere consapevoli che la mancata osservanza dei termini di avvio e conclusione lavori 
e le procedure previste nel presente Bando, può comporta la decadenza del contributo concesso; 

• di essere a conoscenza della normativa di riferimento e delle condizioni di concessione delle 
agevolazioni previste nel presente Bando; 

• di confermare, sotto propria responsabilità, la veridicità dei dati e delle informazioni indicate nella 
presente richiesta e della documentazione ad essa allegata; 

• il rispetto alle norme urbanistiche ed alla normativa di tutela e valorizzazione del patrimonio 



ambientale; 

• gli interventi saranno attuati previlegiando l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive tipici della 
tradizione locale; 

• gli interventi saranno integrati con l’architettura tipica locale; 

• gli interventi saranno realizzati riducendo al minimo l’occupazione del suolo; 

• l’impegno al cofinanziamento dell’intera parte non finanziata dal contributo assegnato con risorse 
economiche proprie; 

• che i beni, attrezzature, strumentazioni e gli impianti acquistati con contributo pubblico non possono 
essere vendute o cedute per almeno 10 (dieci) anni dalla data di fine lavori, se non in caso di subentro 
nella proprietà/gestione della struttura, comunque rimanendo presso il rifugio; 

• di assicurare la realizzazione delle opere ammesse nel rispetto delle normative vigenti (sicurezza 
impiantistica, etc.); 

• di assicurare il regolare funzionamento e manutenzione dei beni, attrezzature, strumentazioni e 
impianti presentati in domanda; 

• di segnalare tempestivamente eventuali variazioni della forma associativa o ragione sociale del 
soggetto privato a ERSAF - Direzione Parco dello Stelvio e coordinamento Aree Protette per un 
intervallo di tempo di almeno 5 (cinque) anni dalla data di fine lavori; 

• di essere a conoscenza e di accettare, integralmente e senza riserva, le condizioni di ammissione e 
revoca del contributo concesso, nonché delle modalità di ispezione e controllo; 

• non aver ottenuto qualsiasi altro contributo pubblico per i medesimi interventi, o con istanze definite 
o in corso di definizione per altre agevolazioni. 

• di non aver presentato più di una domanda di contributo per uno stesso rifugio alpino o 
escursionistico. 

• che eventuali attrezzature, beni e strumentazioni sono nuovi di fabbrica; 

• dichiarazione in ambito «IVA» (selezionare la dichiarazione appropriata): 

☐ il beneficiario finale certifica che recupera l’IVA; 

☐ il beneficiario finale certifica il non recupero dell’IVA, per le seguenti motivazioni (indicare 
normativa, etc) 

• l’impegno a fornire, a richiesta di ERSAF - Direzione Parco dello Stelvio e coordinamento Aree 
Protette, rendiconti sullo stato di realizzazione dell’intervento, sull’andamento dei lavori, su ritardi 
sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel progetto; 

• di impegnarsi a fornire, a richiesta di ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio e coordinamento Aree 
Protette, rendiconti sullo stato di realizzazione dell’intervento, sull’andamento dei lavori, su ritardi 
sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel progetto; 

• di consentire ai funzionari incaricati da ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio e coordinamento Aree 
Protette, l’attività di verifica degli interventi in fase di realizzazione, garantendo l’accesso al rifugio 
alpinistico o escursionistico oggetto di richiesta di contributo; 

• di comunicare, i dati per il monitoraggio degli interventi, secondo le modalità e i tempi concordati 
con gli uffici di ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio e coordinamento Aree Protette; 

• che si trova in attività e non in difficoltà economica, e non è sottoposto a procedure di fallimento o 
ad altra procedura concorsuale prevista dalla vigente normativa, e che non abbia in corso 
procedimenti che possano determinare una delle predette procedure; 

• che non sono stati presentati ricorsi giudiziari per la realizzazione degli interventi; 

• che non saranno affidati prestazioni ed interventi a persone fisiche che hanno rapporti di 
cointeressenza con l’associazione o il soggetto privato, quali ad esempio soci, amministratori, 
rappresentante legale, etc; 

• di impegnarsi a fornire la rendicontazione finale dell’intervento accompagnata dalla documentazione 
attestante le spese sostenute. 

E DI OTTEMPERARE 

alle seguenti disposizioni comuni: 



• l’impegno a rispettare le norme per la sicurezza dei lavoratori durante l’esecuzione delle opere; 

• degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori 
secondo la vigente legislazione. 
 

Si evidenzia che tutte le dichiarazioni di cui alla presente domanda compresi gli allegati, sono sostitutive di 
certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n°445, e di 
essere consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, le sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti. 
 

Manifestazione di consenso ex art. 23 del d.lgs. 196/2003: ai sensi dell’art 13 del d.lgs. 196/2003, si 
esprime il consenso a ERSAF - Direzione Parco dello Stelvio e coordinamento Aree Protette affinché 

proceda al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali e sensibili. 
 

Luogo …………………………………………………………………………………………… 

Data  …………./………………./2019 

 

Il Legale Rappresentante/Responsabile del Procedimento 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 28  dicembre2000 n°445, l’autentica della domanda suddetta 

si effettua, anche allegando la fotocopia (leggibile e completa) di un valido documento di identità 

del/i firmatario/i (Carta di Identità) 

 

 

Si allega alla presente domanda, la seguente documentazione: 

✓ Fotocopia Carta di Identità valida 
✓ Scheda descrizione del progetto massimo 5000 caratteri come da Allegato 2 
✓ Documentazione prevista per associazioni o soggetti privati come da elenco di cui all’ Allegato 2/A 
✓ Documentazione prevista per soggetti pubblici come da elenco di cui all’Allegato 2/B 
✓ Dichiarazione del conto corrente – tracciabilità flussi finanziari come da Allegato 4 
✓ Dichiarazione in ambito “de minimis” come da Allegato 4BIS 

 


