
             
         ALLEGATO B1 - (Ente singolo) 

    
Domanda di partecipazione al bando per l’accesso a contributi regionali per azioni e progetti in 
materia di sicurezza urbana e polizia locale - Progetti di TIPO A - Annualità 2021 
Legge Regionale 13 giugno 2003 n. 12, artt. 5 e 10.  
 

 

REGIONE CAMPANIA 
Ufficio Speciale per il Federalismo e dei Sistemi 
Territoriali e della Sicurezza Integrata 
U.O.D. 60.09.05 – Scuola Regionale di Polizia locale 
Pec: bandi.polizialocale@pec.regione.campania.it 

 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________ Legale rappresentante dell’Ente 
beneficiario nato a _____________________prov._____il__________________residente a 
______________________________ codice fiscale____________________ 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________ Comandante Polizia Locale dell’Ente 
beneficiario nato a _____________________prov._____il__________________residente a 
______________________________ codice fiscale____________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________ Responsabile Finanziario nato a 
_____________________prov._____il__________________residente a  ____________________________ 
codice fiscale____________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________ Responsabile aspetti tecnici e 
gestionali, ove previsto, nato a _____________________ prov._____il__________________residente a 
_______________________ codice fiscale____________________ 
 
 

Ente beneficiario  Sede legale ubicata nel comune di  
Via  CAP  Provincia  

Telefono  Fax  Email  
PEC  Codice fiscale  
Responsabile di procedimento per il 
progetto 

  

Telefono  Cellulare  Email  
 

CHIEDONO 
 

in nome e per conto dell’Ente Locale _______________________________________ di poter usufruire del 
contributo pari ad € _________ su una spesa complessiva pari ad € __________ per la realizzazione del 
progetto in materia di sicurezza urbana e polizia locale, che si allega alla presente domanda, ai sensi della 
Legge Regionale 13 giugno 2003 n. 12, artt. 5 e 10 e relativo a (selezionare solo una tipologia): 
 
 

mailto:bandi.polizialocale@pec.regione.campania.it


□ Approntamento e/o implementazione di centrali operative della polizia locale con sistemi 
tecnologicamente avanzati (hardware e software) di controllo visivo di telesorveglianza e servizi 
informatici per la sicurezza, interoperabili anche con le centrali delle forze di polizia nazionali, nel 
rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali.  

 

□ Acquisto di mezzi mobili:  

• Biciclette elettriche, Motocicli, Autovetture, Unità mobili attrezzate, veicoli per 
cinofili e/o dotazioni per autovetture adibite al servizio di polizia stradale (in 
conformità a quanto previsto dall’Allegato D del Regolamento Regionale 13 febbraio 
2015, n. 1 - esecuzione dell’art. 16 della L. R. 12/2003-); 

• Strumenti tecnologici per la Polizia Locale atti ad incrementare la sicurezza urbana: 
Dash cam, Body cam, personal computer, computer palmari, Geographic Information 
System (GIS), strumentazione portatile per l’analisi di falsi documentali, acquisto di 
tecnologia Drone.  

 
 A tal proposito i sottoscritti DICHIARANO E ATTESTANO i seguenti parametri 

 

Popolazione residente al primo 
gennaio 2021 rilevabile dal sito 
istituzionale ISTAT 

Superficie complessiva 
dell’Ente espressa in Km2  

Numero di operatori di polizia 
locale con contratto a tempo 
pieno e indeterminato in 
servizio alla data del primo 
gennaio 2021 

   

 
Inoltre, 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

consapevoli delle responsabilità penali, civili e amministrative in caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione e uso di atti falsi (art. 76- D.P.R. 445/200) in relazione alla richiesta di contributo regionale 
dell’importo pari a €. ______________, 

 

DICHIARANO E ATTESTANO 

- che i dati e gli elementi esposti nella domanda e nel progetto allegato sono veritieri e fondati su fonti 
ufficiali o su stime ricavate da elementi di valutazione reali e comunque reperibili; 

- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando; 

- di essere consapevoli delle cause di esclusione, revoca e sanzioni elencati al punto 10 del Bando. 

 

 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

1) Progetto redatto secondo quanto previsto al punto 8.2 dell’allegato A del Bando, sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’Ente, dal Comandante di P.L. e dal Responsabile Finanziario e, ove previsto, dal 
Responsabile degli aspetti tecnico-gestionali; 

2) Copia autentica della delibera di Giunta dell’Ente proponente di approvazione dello schema di progetto 
secondo quanto indicato al punto 8.3 dell’allegato A del Bando; 

3) copia dei preventivi di spesa (punto 8.5 dell’Allegato A del Bando).  

 



Luogo e data  

           
             Firma 
        
 

Legale rappresentante dell’Ente 
beneficiario 

 

Comandante Polizia Locale  

Responsabile Finanziario  

Responsabile aspetti tecnico – 
gestionali, ove previsto 

 

 
 
I sottoscritti: 
- Rappresentante Legale dell’Ente    ____________________________________ 
- Comandante della Polizia Locale    ____________________________________ 
- Responsabile Finanziario     ____________________________________ 
- Responsabile degli aspetti tecnico- gestionale, ove previsto ____________________________________ 

 
DICHIARANO 

 
di aver ricevuto INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi e per gli effetti degli artt. 
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni 
attuative di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 
101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018 e di averne preso visione. 
 
 
              Firma  
     

Legale rappresentante dell’Ente 
beneficiario 

 

Comandante Polizia Locale  

Responsabile Finanziario  

Responsabile aspetti tecnico – 
gestionali, ove previsto 

 

 
 
 
 
 


