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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DIPARTIMENTO PER LO SPORT 

 

Allegato 1 

 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE NELL’AMBITO 
DELLE RISORSE STANZIATE DAL PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE C 2.3 
INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________ C.F. ___________________________ 

nato/a a _____________________________________________ ( _____ ) il___________________ 

residente a _____________________ ( _____ ) in ________________________________ n° _____ 

in qualità di _______________________________________________ e Legale Rappresentante del 

Comune di  ________________________________________ Provincia _____________________ 

consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, della responsabilità cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione dei soggetti beneficiari delle risorse a valere sul Piano nazionale di 

ripresa e resilienza, Missione 5 Componente C 2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione sociale”, 

relativamente al Cluster 3, attraverso la presentazione della seguente candidatura. 

 

Anagrafica Ente 

Denominazione Comune  

Codice Fiscale  

Sede  

Responsabile del procedimento  

Popolazione residente (ultimo 
aggiornamento ISTAT)  
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Informazioni in merito alla 
capacità amministrativa e 
finanziaria dell’ente (es: Stazione 
Appaltante o Centrale di 
Committenza; dissesto 
finanziario) 

Recapito PEC 

Recapito telefonico 

Proposta di intervento 

Federazione Interessata 

Denominazione impianto sportivo 

Titolo di proprietà impianto 

Localizzazione impianto sportivo 
(via/località) 

Tipologia impianto sportivo 

Discipline praticabili presso 
l’impianto  

Denominazione intervento 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Codice Unico di Progetto 
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Importo del finanziamento 
richiesto a valere sulle risorse del 
PNRR 

€ 

Eventuale quota di 
compartecipazione a carico del 
proponente 

€ 

Livello progettuale attualmente 
disponibile  
(selezionare una delle voci) 

Nessuno 
Progetto di fattibilità tecnico economica 
Progetto definitivo 
Progetto esecutivo 

Stazione Appaltante o Centrale di 
Committenza  
(selezionare una delle voci) 

Comune proponente 
Altro soggetto ex art. 52 DL 77/2021 o art. 38 D.Lgs 
50/2016 (specificare) 
______________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto legale rappresentate, 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, dichiara inoltre che: 

 l’intervento non insiste su aree o terreni oggetto di contenzioso giudiziario;
 l’area di intervento è nella piena disponibilità del Comune proponente;
 l’Ente garantisce il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e

dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana
gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;

 la presente proposta non è stata già finanziate con fondi strutturali, nazionali e
regionali e, pertanto, non viola il principio del c.d. “doppio finanziamento”, ai sensi
dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;

 la presente proposta rispetta il principio di non arrecare un danno significativo agli
obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH).

Note eventuali 

NB. la presente domanda va compilata, sottoscritta digitalmente ed inviata in formato PDF. 

Si allega: 

- Atto/i di interesse della/e Federazione/i interessata/e sottoscritto con firma digitale del legale
rappresentante della/e Federazione/i.

- Cronoprogramma di realizzazione degli obiettivi dell’intervento.

Firma digitale del Legale Rappresentante 
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