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MODELLO A 
 
 
 
 
 
 
 

DA TRASMETTERE ESCLUSIVAMENTE VIA PEC 

 
Spettabile 
Federsanità ANCI FVG 
Piazza XX Settembre ,2 
33100 Udine 
federsanitafvg@pec.it 
e p.c. 
fvgmovfedersanita@anci.fvg.it

OGGETTO: Domanda per la fornitura di cartellonistica di segnalazione per percorsi pedonali e per 
interventi di realizzazione di nuovi percorsi pedonali o di riqualificazione e il completamento degli esistenti. 
 

Quadro A: DATI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICHIEDENTE 

NOME E COGNOME  

LEGALE 
RAPPRESENTANTE 
DEL COMUNE DI 

 

SEDE LEGALE  

INDIRIZZO  

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA  

TELEFONO  

PEC  

E-MAIL  

 

 

Quadro A1: (compilare solo in presenza di percorsi intercomunali) 

in qualità di capofila dei 
Comuni di 

 

CHIEDE 

la fornitura di cartellonistica di segnalazione per il percorso pedonale 

denominato   

e contributo per 
 

Quadro B Tipologia di intervento 
(Barrare una sola casella, l’intervento deve essere collegato alla fornitura della cartellonistica) 

□ intervento per la realizzazione di nuovo percorso pedonale 

□ intervento per la riqualificazione e il completamento del percorso pedonale 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità 

□ che i lavori per i quali viene richiesto il contributo non sono iniziati alla data della presente istanza 

□ che il percorso pedonale si articola su terreni di esclusiva proprietà comunale o rispetto ai quali il 
Comune ha ottenuto apposita concessione dagli eventuali soggetti privati 

□ che l’opera, o lo stralcio, oggetto della presente richiesta sono funzionali al completamento del 
percorso di cammino già in fase di realizzazione 

□ di impegnarsi a sostenere, con oneri a carico del proprio bilancio, la rimanente quota della spesa per 
la realizzazione dell’intervento non coperta dall’eventuale contributo di Federsanità ANCI FVG 
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Allega alla presente, pena esclusione dell’istanza: 

1 Studio di fattibilità tecnico economica o in caso di percorsi esistenti materiale illustrativo del 
percorso 

2 Relazione tecnica illustrativa 

2.1 Quadro economico degli interventi 
(solo per realizzazione di nuovi percorsi pedonali o di riqualificazione e completamento degli 
esistenti); 

3 Piano manutentivo del percorso pedonale 

4 Dichiarazione di impegno alla manutenzione 
(se gli interventi manutentivi verranno effettuati da soggetto diverso dall’Amministrazione 
richiedente allegare: dichiarazione firmata del legale rappresentante del soggetto deputato agli 
interventi manutentivi, copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, 
documentazione comprovante l’impegno assunto (convenzione, accordo, note di richiesta ed 
accettazione, ecc) 

5 Breve descrizione del percorso pedonale 

6 Piano di promozione e quadro economico 

7 Accordo di programma o note di intenti o di impegno tra Comuni 
 

 

Referente per l’iniziativa da contattare per qualsiasi necessità 

NOME E 
COGNOME 

 

TELEFONO  

E MAIL  

DICHIARA 
 

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di 

quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. 445/2000 che tutte le informazioni fornite nel 

presente modello di domanda corrispondono al vero. 

 
 

 

luogo e data  Timbro e firma leggibile del legale 

rappresentante 
 

E’ necessaria la firma in modalità digitale oppure autografa e successivamente scansionata ed accompagnata 

da documento di identità 
 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del: Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

• che i dati personali saranno trattati, su supporti cartacei, informatici, telematici e telefonici 
esclusivamente per le finalità inerenti al procedimento relativo al Bando “FRIULI VENEZIA GIULIA IN 
MOVIMENTO. 10MILA PASSI DI SALUTE. PER LA SEGNALAZIONE NONCHÉ LA REALIZZAZIONE, 
RIQUALIFICAZIONE E IL COMPLETAMENTO DI PERCORSI PEDONALI FINALIZZATI ALL’ATTIVITÀ FISICA”, III^ 
edizione , dal 21 dicembre 2022 al 31 agosto 2023 

• Che Federsanità ANCI FVGG comunicherà i dati personali a soggetti pubblici per l’esecuzione della fase 
istruttoria. Tali soggetti operano in qualità di Responsabili (esterni) del Trattamento all’uopo nominati da 
Federsanità ANCI FVG. 
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• Che essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici e privati coinvolti nello specifico 
procedimento, nei casi e per le finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o 
convenzioni, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso. 

• Che il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità 
delle domande e della conseguente procedura di fornitura della cartellonistica e di eventuale concessione 
del contributo. 

• Che all’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 15 e ss del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
• Che i dati sono conservati fino a dieci anni dalla conclusione delle iniziative. 
• Che il titolare dei dati personali è Federsanità ANCI FVG, con sede in Udine, Piazza XX settembre 2 C.F. 

94058900302, tel. 0432 26741 email: federsanita@anci.fvg.it pec: federsanitafvg@pec.it 
• Che il Responsabile per la protezione dei dati è Sistema Susio s.r.l. - Via Pontida, 9 - 20063 Cernusco sul 

Naviglio (MI); (tel 02.92345836 - 02.92729432 fax 02.92729432 ) 
 
 
 
 

luogo e data  Timbro e firma leggibile del legale 

rappresentante 
 
 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 
 

1 - E’ necessario indicare sia la PEC che un semplice indirizzo mail. 
 

2 - Va inoltrata una sola istanza per ciascun Comune 
 

Si precisa, inoltre: 
 

- Compilare il quadro B solo in caso di richiesta di contributo per interventi di realizzazione di nuovi 
percorsi pedonali, o di riqualificazione e completamento degli esistenti; 

- la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante; 
- uno schema di domanda sarà reperibile sul sito internet di Federsanità ANCI FVG; 
- l’oggetto della PEC di trasmissione deve riportare la seguente dicitura: “Nome del Comune richiedente 

– BANDO “FRIULI VENEZIA GIULIA IN MOVIMENTO. 10MILA PASSI DI SALUTE” PER LA SEGNALAZIONE 
NONCHÉ LA REALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E IL COMPLETAMENTO DI PERCORSI PEDONALI 
FINALIZZATI ALL’ATTIVITÀ FISICA”, III ^ edizione, 21 dicembre 2022 – 31 agosto 2023. 

- NON possono partecipare al presente Bando i Comuni che hanno già partecipato ai precedenti due 
bandi, del 2019 e del 2021. 
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