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UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI

UFFICIO POLIGONI
GP

Alle Sezioni Tiro a Segno Nazionale
gestionale/intranet

LORO SEDI

Ai Comitati Regionali UITS
gestionale/intranet

LORO SEDI

Ai Delegati Regionali e Provinciali UITS
gestionale/intranet

LORO SEDI

OGGETTO:"Comunicazione 2022" per la presentazione delle proposte di intervento per
l'ammissione al "Fondo Speciale Poligoni 2021"

Si trasmette in allegato la "Comunicazione 2022" in oggetto contenente le disposizioni per
la presentazione delle proposte di intervento per l'ammissione al "Fondo speciale Poligoni 2021".
La stessa è pubblicata sul sito istituzionale della UITS alla sezione "Amministrazione

Trasparente"- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità.
Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento ritenuto utile
al riguardo, si inviano cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Avv. Walter DeTStusti

ROMA - Viale Tiziano. 70 - Tel 06 8797 5533 / 34 - Fax 06 8797 5530

C/CP 34806000 - C.F. 96033100585 - P.IVA 02148741008 - E-mail: segreteria@uits.it
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UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliato al CONI

Comunicazione 2022 per la presentazione delle proposte di intervento per!'ammissione al
"Fondo speciale poligoni 2021"

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

•

Statuto UITS

•
•

Regolamento concessione contributi e distribuzione fondi
Delibera del Consiglio Direttivo n. 47/22 del 26.07.2022

2. PREMESSA

Il Fondo Speciale Poligoni 2021 prevede una somma complessiva di € 621.194,76. Con delibera n.
47/22 del 26.07.2022 II Consiglio Direttivo ha deliberato di destinare il "Fondo speciale poligoni 2021"
alle Tipologie di intervento 1;3;4 e 12 relative "all' Area Poligonale" di cui al Regolamento
concessione contributi e distribuzione fondi, i termini e le modalità per la formulazione e la
presentazione delle proposte di intervento, i criteri per la distribuzione del Fondo Speciale Poligoni e
le modalità di erogazione delle somme che saranno assegnate.
3.

PARTE GENERALE

Il "Fondo speciale poligoni 2021" per l'importo di € 621.194,76 è destinato alle seguenti Tipologie di
intervento:

Tipologia 1 - lavori per l'adeguamento degli stand di tiro a fuoco chiusi a cielo aperto alla direttiva
tecnica D.T.-P2 ed. 2006 e s.m.i. ai fini dell'ottenimento/rinnovo dell'agibilità all'esercizio del tiro;
Tipologia 3 - lavori per l'adeguamento delle palestre di tiro alla "Direttiva tecnica per gli impianti
destinati all'uso di armi ad aria compressa" vigente e adottata dalla UITS ai fini dell'ottenimento
dell'agibilità all'esercizio del tiro;
Tipologia 4 - lavori per il miglioramento, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione degli
stand di tiro di tiro a fuoco/ palestre per aria compressa e campi di tiro alle esigenze del tiro per
le discipline ISSF e per quelle non
ISFF (a titolo meramente esemplificativo,
demolizione/rimozione e smaltimento di materiali inquinanti; rifacimento coperture o similari;
restauro conservativo; risanamento statico);
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Tipologia 12 - lavori per la realizzazione, il miglioramento, l'ampliamento e la straordinaria
manutenzione delle infrastrutture sull'area poligonale ( a titolo meramente esemplificativo
parcheggio, recinzione; impianti idrici e fognari, abbattimento barriere architettoniche,
sistemazione aree esterne agli stand di tiro);

4.

REQUISITI

Possono accedere al "Fondo speciale poligoni 2021" le Sezioni TSN che:
•

hanno concorso alla costituzione dello stesso versando le quote derivanti dai proventi per
l'attività del rilascio dei patentini e dei diplomi al maneggio delle armi che sono state riscosse
dalla UITS entro la data del 28 febbraio 2022 e le Sezioni TSN che disponendo unicamente
dello stand per aria compressa e non svolgendo alcuna attività istituzionale, sono
impossibilitate a partecipare alla costituzione del Fondo Speciale Poligoni;

•

hanno presentato alla UITS il rendiconto semplificato relativo all'esercizio finanziario 2021;

il "Fondo speciale poligoni 2021" sarà a disposizione delle Sezioni TSN che hanno effettuato o
effettueranno i lavori nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e 31 dicembre 2024, salvo il
verificarsi di eventi eccezionali che non ne consentissero l'attuazione entro il previsto termine.
In tal caso sarà possibile prorogare una sola volta tale termine, previa presentazione di istanza
motivata anteriormente alla data di scadenza del termine fissato alla data del 21/12/2024;

5.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Per le Tipologie di intervento 1 e 4 la UITS potrà assegnare a ciascuna Sezione TSN,
subordinatamente alla verifica della completezza della documentazione presentata, un

importo non superiore al 75% della spesa da essa preventivata/ sostenuta e, in ogni caso,
non superiore a € 20.000,00;

2. per le Tipologie di intervento 3 e 12 la UITS potrà assegnare a ciascuna Sezione TSN,
subordinatamente alla verifica de|la completezza della documentazione, un importo non

superiore al 75% della spesa da essa preventivata/ sostenuta e, in ogni caso, non superiore
a €15.000,00;

3. fermi i limiti di importo sopra indicati, nel caso in cui l'insieme delle proposte di intervento
ammesse determinasse una cifra complessiva da erogare superiore a quella disponibile nel
Fondo speciale poligoni 2021 di € 621.194,76 si procederà ad operare una riduzione
omogenea dell'importo per ciascuna intervento ammesso nella misura percentuale che si
dovesse rendere necessaria.

6.

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO PER L'AMMISSIONE AL FONDO
SPECIALE POLIGONI 2021

La proposta di intervento dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
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TIPOLOGIE DI INTERVENTO 1 e 3

Tipologia 1- lavori per I' adeguamento degli stand di tiro a fuoco chiusi a cielo aperto alla direttiva
tecnica D.T.-P2 ed. 2006 e s.m.i., ai fini dell'ottenimento/rinnovo agibilità al tiro
Tipologia 3 - lavori per 1' adeguamento delle palestre di tiro alla "direttiva tecnica per gli impianti
destinati all'uso di armi ad aria compressa " vigente e adottata dalla UITS ai fini dell'ottenimento
dell'agibilità al tiro

a) relazione tecnica dettagliata dell'intervento, con particolare riguardo alla sua
motivazione,firmata da un tecnico abilitato;

b) planimetria generale dell'area poligonale in scala idonea con tutti gli stand di tiro di cui
dispone la Sezione TSN e indicazione grafica, evidenziata a colori, dello stand dove è
previsto/eseguito l'intervento;

e) piante, eventuali sezioni e dettagli dello stand di tiro su cui è previsto/eseguito l'intervento/
progettazione dei lavori;

d) preventivo dettagliato/computo metrico estimativo comprensivo di IVA e spese tecniche o
fatture di spesa, nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti;
e) dichiarazione del Presidente della Sezione TSN relativa alla disponibilità finanziaria per la
copertura del costo totale dell'intervento non coperto dal Fondo attribuibile (non
necessaria nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti);

f) in caso di proprietà non del demanio militare, atto da cui risulti la disponibilità dell'area
poligonale da parte della Sezione TSN per almeno 5 anni ovvero atto da cui risulti l'avvenuta

richiesta (n.b.: in questo caso, l'atto da cui risulti la disponibilità dell'area poligonale dovrà
essere presentato in fase di erogazione del Fondo);

g) documentazione fotografica dello stato di fatto.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4- lavori per il

miglioramento, l'ampliamento e la straordinaria

manutenzione degli stand di tiro a fuoco / palestre per aria compressa e campi di tiro alle esigenze
del tiro per le discipline ISSF e per quelle non ISSF { a titolo meramente esemplificativo
demolizione/rimozione e smaltimento di materiali inquinanti; rifacimento coperture e similari;
restauro conservativo; risanamento statico)

a) relazione tecnica dettagliata dell'intervento, con particolare riguardo alla sua

motivazione,

firmata da un tecnico abilitato;

b) planimetria generale dell'area poligonale in scala idonea con tutti gli stand di tiro di cui
dispone la Sezione TSN e indicazione grafica, evidenziata a colori, dello stand/palestra di
tiro/campo di tiro dove è previsto/eseguito l'intervento;
c) piante, eventuali sezioni e dettagli dello stand di tiro su cui è previsto/eseguito
l'intervento/progettazione dei lavori;

d) preventivo dettagliato/computo metrico estimativo comprensivo di IVA e spese tecniche o
fatture di spesa, nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti;
e) dichiarazione del Presidente della Sezione TSN relativa alla disponibilità finanziaria per la
copertura del costo totale dell'intervento non coperto dal Fondo attribuibile (non
necessaria nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti);

f) atto da cui risulti la disponibilità dell'area poljgonale da parte della Sezione TSN per almeno
5 anni (in caso di proprietà non del demanio militare) o, eventualmente, atto da cui risulti
l'avvenuta richiesta. In tal caso l'atto da cui risulti la disponibilità dell'area poligonale dovrà
essere presentato in fase di erogazione del Fondo;
g) documentazione fotografica dello stato di fatto.
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO 12 - lavori per la realizzazione, il miglioramento, l'ampliamento e la
straordinaria manutenzione delle infrastrutture sull'area poligonale (a titolo meramente
esemplificativo parcheggio, recinzione; impianti idrici e fognari, abbattimento barriere
architettoniche, sistemazione aree esterne agii stand di tiro)

a) relazione tecnica dettagliata dell'intervento, con particolare riguardo alla sua
motivazione firmata da un tecnico abilitato;

b) planimetria generale dell'area poligonale con indicazione grafica, evidenziata a colori,
della zona di intervento;

e) pianta e dettagli della zona di intervento riportanti lo stato di fatto e di
progetto/progettazione dei lavori;

d) atto di concessione edilizia o titolo equipollente rilasciato dal Comune qualora fosse
richiesto dalla disciplina regolamentare, e ogni altra autorizzazione tecnica necessaria
all'esecuzione dell'intervento o, eventualmente, atto attestante l'avvenuta richiesta di
tali autorizzazioni;

e) preventivo e/o computo metrico dettagliato comprensivo di IVA e spese tecniche o
eventualmente fatture, nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti;

f) dichiarazione del Presidente della Sezione TSN relativa alla disponibilità finanziaria per la
copertura del costo totale dell'intervento non coperto dal Fondo attribuibile (non
necessaria nel caso di lavori già ultimati per i quaii sono presentate le relative fatture di
spesa);

g) atto da cui risulti la disponibilità dell'area da parte della Sezione TSN per almeno 10 anni
(in caso di proprietà non del demanio militare) o, eventualmente atto da cui risulti
l'avvenuta richiesta. In tal caso l'atto da cui risulti la disponibilità dell'area poligonale
dovrà essere presentato in fase di liquidazione del Fondo;

h) atto di approvazione alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario dell'area
poligonale o, in alternativa, atto attestante l'avvenuta richiesta di tale approvazione.
Si evidenzia che ogni singolo documento dovrà essere predisposto secondo guanto specificatamente
richiesto e per ognuno di esso dovrà essere dato puntuale riscontro.

Le proposte di intervento, redatte utilizzando il modulo allegato, sottoscritte dal Presidente della Sezione

TSN (legale rappresentante della Sezione TSN) possono essere presentate a mano presso gli uffici UITS o
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero inviate tramite posta certificata all'indirizzo
segreteriagenerale@pec.uits.it in unico file allegato di 10 MB massimo,eventualmente compresso in formato
ZIP 0 RAR,stampabile su carta A3/A4.

Dovranno riportare nell'oggetto o nella busta la dicitura "Proposta di Intervento per l'ammissione al Fondo
Speciale Poligoni 2021"

Farà fede come data di presentazione:
o
o
o

per ie domande presentate a mano, la data di protocollo apposta dagli uffici UITS;
per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la data di
partenza apposta dagli uffici postali;
per le domande inviate tramite posta certificata, la data registrata dal sistema;
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Il modulo per la presentazione della proposta di intervento è stato predisposto per ogni singola Tipologia di
intervento.

Il

termine

di

presentazione

delie

proposte

di

intervento,

corredate

di

TUTTA

la

documentazione richiesta scade il 30/11/2022 pena la non ammissione ai Fondo.

7.

MODALITÀ' DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO ASSEGNATO

La liquidazione dell'importo del

Fondo assegnato

avverrà a presentazione deila seguente

documentazione:
INTERVENTI DI TIPOLOGIA 1 e 3

• Tipologia 1 - lavori per 1' adeguamento degli stand di tiro chiusi a cielo aperto alla direttiva
tecnica D.T.-P2 ed. 2006 e s.m.i.,ai fini dell'ottenimento/rinnovo agibilità al tiro;
• Tipologia 3 - lavori per l'adeguamento alla "direttiva tecnica per gli impianti destinati ali'uso
di armi ad aria compressa" vigente e adottata dalla UITS, ai fini dell'ottenimento dell'agibilità
ali'esercizio del tiro

1. Gli acconti (fino ad un massimo del 70% dell'importo assegnato) saranno liquidati
per un importo pari al 75% delle spese rendicontate, previa presentazione di:
a) copia delle fatture, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuto
pagamento delle stesse, con timbro deila Sezione TSN, del Presidente della
Sezione TSN e firma dello stesso Presidente;

b) elenco riepilogativo delle fatture di cui al punto a), con indicazione del numero,
data, ditta, importo della singola fattura, descrizione della spesa, importo totale
delie fatture presentate, redatto su carta intestata della Sezione TSN e
sottoscritto dal Presidente della Sezione TSN.

Il saldo finale sarà liquidato previa presentazione di:

a) copia delle fatture relative al completamento dei lavori, unitamente alla
documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle stesse, con timbro
della Sezione TSN, del Presidente della Sezione TSN e firma leggibile dello stesso
Presidente;

b) elenco riepilogativo delle fatture di cui al punto a) relative al completamento dei
lavori con indicazione del numero, data, ditta, importo delia singola fattura,
descrizione della spesa, importo totale delle fatture presentate, redatto su carta
intestata della Sezione TSN e sottoscritto dal Presidente deila Sezione TSN;
c) dichiarazione di agibilità all'esercizio del tiro;

d) documentazione fotografica dell'opera ultimata.
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INTERVENTI DI TIPOLOGIA 4

lavori per il miglioramento, l'ampliamento e la straordinaria

manutenzione degli stand di tiro a fuoco /palestre per aria compressa e campi di tiro alle esigenze
del tiro per le discipline ISSF e per le discipline non ISSF (a titolo meramente esemplificativo,
demolizione/ rimozione e smaltimento di materiali inquinanti; rifacimento coperture e similari;
restauro conservativo; risanamento statico).

1. Gli acconti (fino ad un massimo del 70% dell'importo assegnato) saranno liquidati per un
importo pari al 75% delle spese rendicontate, previa presentazione di:

a) dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal Presidente
ella Sezione TSN,attestante il possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa
vigente per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'attribuzione;
b) copia delle fatture, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuto
pagamento delle stesse, con timbro della Sezione TSN, del Presidente della Sezione TSN
e firma dello stesso Presidente;

c) elenco riepilogativo delle fatture di cui al punto b), con indicazione del numero, data,
ditta, importo della singola fattura, descrizione della spesa, importo totale delle fatture
presentate, redatto su carta intestata della Sezione TSN e sottoscritto dal Presidente
della Sezione TSN.

Il saldo finale sarà erogato previa presentazione di:

a) copia delle fatture relativè al completamento dei lavori unitamente alla documentazione
comprovante l'avvenuto pagamento delle stesse, con timbro della Sezione TSN, del
Presidente della Sezione TSN e firma leggibile dello stesso Presidente;

b) elenco riepilogativo delle fatture di cui al punto a), con indicazione dei numero, data,
ditta, importo della singola fattura, descrizione della spesa, importo totale delle fatture
presentate, redatto su carta intestata della Sezione TSN e sottoscritto dal Presidente
della Sezione TSN.

c) relazione attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori nel caso dei lavori per il
miglioramento sottoscritta dal Presidente della Sezione TSN / relazione finale

e

certificato di regolare esecuzione firmati dal Direttore dei Lavori nel caso di lavori per
l'ampliamento e la straordinaria manutenzione;

d) documentazione fotografica dell'opera ultimata.
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INTERVENTI DI TIPOLOGIA 12- lavori per la realizzazione, il miglioramento, l'ampliamento e la
straordinaria manutenzione delle infrastrutture sull'area poligonale (a titolo meramente
esemplificativo parcheggio, recinzione; impianti idrici e fognari, abbattimento barriere
architettoniche, sistemazione aree esterne agli stand di tiro)

2. Gli acconti (fino ad un massimo del 70% dell'importo assegnato) saranno liquidati previa
presentazione di:

a) dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal Presidente

della Sezione TSN, attestante il possesso di tutte le autorizzaziohi previste dalla
normativa vigente per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'attribuzione;

b) stato avanzamento lavori (SAL) e certificato di pagamento (documento che certifica
l'ammontare dei lavori realizzati come da Stato Avanzamento Lavori (fino al 70%
dell'importo dei lavori), firmato dal Direttore dei Lavori e vistato dal Presidente della
Sezione TSN;

c) copia delle fatture, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuto
pagamento delle stesse, con timbro della Sezione TSN, del Presidente della Sezione TSN

e firma dello stesso Presidente ed elenco riepilogativo delle stesse con indicazione del
numero,data, ditta, importo della singola fattura, descrizione della spesa,importo totale
delle fatture presentate, redatto su carta intestata della Sezione TSN e sottoscritto dal
Presidente della Sezione TSN

Il saldo finale sarà liquidato previa presentazione di:

a) stato finale dei lavori e certificato di pagamento (documento che certifica l'ammontare
dei lavori realizzati come da stato finale dei lavori) firmato dal Direttore dei lavori e
vistato dal Presidente della Sezione TSN;

b) copia delle fatture, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuto
pagamento delle stesse, con timbro della Sezione TSN, del Presidente della Sezione TSN
e firma dello stesso Presidente ed elenco riepilogativo delle stesse con indicazione del
numero,data, ditta, importo della singola fattura, descrizione della spesa,importo totale
delle fatture presentate, redatto su carta intestata della Sezione TSN e sottoscritto dal
Presidente della Sezione TSN;

e) relazione finale
del
Direttore
dei
lavori.
Nel caso di
lavori
di
adeguamento/miglioramento, relazione finale attestante l'avvenuta esecuzione dei
lavori di adeguamento/ miglioramento sottoscritta dal Presidente della Sezione TSN;

d) certificato di regolare esecuzione firmato dal Direttore dei Lavori. Non necessario per i
lavori di adeguamento/ miglioramento.
e) documentazione fotografica dell'opera ultimata.
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AREA POLIGONALE-TIPOLOGIA 1

COMUNICAZIONE 2022 - PROPOSTA DI INTERVENTO PER L'AMMISSIONE AL "FONDO
SPECIALE POLIGONI 2021"

Sezione TSN di

Prot. n.

del

All'Unione Italiana Tiro a Segno
Viale Tiziano, 70
00196-ROMA

OGGETTO:Proposta di intervento per l'ammissione al Fondo Speciale Poligoni 2021

Il sottoscritto

in qualità di

Presidente della Sezione TSN di

CHIEDE

di essere ammesso al "Fondo Speciale Poligoni 2021"per i lavori riferiti alla
seguente Tipologia di intervento:
Tip.

Descrizione

lavori per l'adeguamento degli stand di tiro a fuoco chiusi a cielo aperto
alla direttiva tecnica D.T.-P2 ed. 2006 e s.m.i., ai fini

dell'ottènimento/rinnovo dell'agibilità all'esercizio del tiro

Breve descrizione dei lavori oggetto della proposta:

mod_1-22

Idi 2
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Importo totale del lavori per il quale
si chiede l'ammissione al Fondo

(comprensivo di IVA ed eventuali spese tecniche)

Si allega alla presente proposta di intervento la seguente documentazione:
E'importante
che venga allegato ogni documento richiesto al punto 6. della Comunicazione 2022 Modalità di presentazione della proposta di intervento per l'ammissione al Fondo
Speciale Poligoni 2021

□

relazione tecnica dettagliata deii'intervento con particolare riguardo alla sua motivazione,
a) firmata da un tecnico abiiitato;

□

planimetria generale dell'area poligonale con tutti gli stand di cui dispone la Sezione TSN
b) e indicazione grafica, evidenziata a colori, delio stand dove è previsto/eseguito l'intervento;

□

c) piante, eventuaii sezioni e dettagii dello stand di tiro su cui è previsto/eseguito
i'intervento/progettazione dei lavori;

□

d) preventivo dettagiiato/computo metrico estimativo comprensivo di IVA e spese tecniche o
fatture di spesa nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti;

□

e) dichiarazione del Presidente della Sezione TSN relativa alla disponibilità finanziaria per la
copertura del costo totale dell'intevento non coperto dal Fondo attribuibile (non necessaria
nei caso in cui i lavori siano stati eseguiti)

□

f) in caso di proprietà non dei demanio militare, atto da cui risulti la disponibilità deii'area da
parte della Sezione TSN per aimeno 5 anni ovvero atto da cui risuiti l'avvenuta richiesta

(n.b.: in questo caso, i'atto da cui risulti la disponibilità dell'area poligonale dovrà essere
presentato in fase di erogazione del Fondo

n

g) documentazione fotografica dello stato di fatto

Il Presidente TSN

mod 1-22

2 di 2
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AREA POLIGONALE-TIPOLOGIA 3

COMUNICAZIONE 2022 - PROPOSTA DI INTERVENTO PER L'AMMISSIONE AL "FONDO
SPECIALE POLIGONI 2021"

Sezione TSN di

Prot. n.

del

All'Unione Italiana Tiro a Segno
Viale Tiziano, 70
00196- ROMA

OGGETTO:Proposta di intervento per l'ammissione al Fondo Speciale Poligoni 2021

Il sottoscritto

in qualità di

Presidente della Sezione TSN di

CHIEDE

di essere ammesso al "Fondo Speciale Poligoni 2021"per i lavori riferiti alla
seguente Tipologia di intervento:
Tip.

Descrizione

lavori per l'adeguamento delle palestre di tiro alla "direttiva tecnica per gli
impianti destinati all'uso di armi ad aria compressa" vigente e adottata
dalla UITS ai fini dell'ottenimento dell'agibilità all'esercizio del tiro

Breve descrizione dei lavori oggetto della proposta:

mod 3-22

1 di 2
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Importo totale dei lavori per il quale
si chiede l'ammissione al Fondo
(comprensivo di iVA ed eventuaii spese tecniche)

Si allega alla presente proposta di intervento la seguente documentazione:
E'importante
che venga allegato ogni documento richiesto al punto 6. della Comunicazione 2022 Modalità di presentazione della proposta di intervento per l'ammissione al Fondo
Spedale Poligoni 2021

□

□

relazione tecnica dettagliata dell'intervento con particolare riguardo alla sua motivazione,
a) firmata da un tecnico abilitato;
planimetria generale dell'area poligonale in scala idonea con tutti gli stand di cui dispone la

b) Sezione TSN e indicazione grafica, evidenziata a colori, dello stand dove è
previsto/eseguito l'intervento;

□

c) piante, eventuali sezioni e dettagli dello stand di tiro su cui è previsto/eseguito
l'intervento/progettazione dei lavori;

□

d) preventivo dettagliato/computo metrico estimativo comprensivo di IVA e spese tecniche o
fatture di spesa nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti;

□

e) dichiarazione del Presidente della Sezione TSN relativa alla disponibilità finanziaria per la
copertura del costo totale dell'intevento non coperto dal Fondo attribuibile (non necessaria
nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti)

□

f) in caso di proprietà non del demanio militare, atto da cui risulti la disponibilità dell'area
poligonale da parte della Sezione TSN per almeno 5 anni, ovvero atto da cui risulti
l'avvenuta richiesta (n.b.: in questo caso l'atto da cui risulti la disponibilità dell'area
poligonale dovrà essere presentato in fase di erogazione del Fondo

D

g) documentazione fotografica dello stato di fatto.

Il Presidente TSN

mod 3-22
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UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
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Prot. N. 7856 del 30/08/2022

AREA POLIGONALE-TIPOLOGIA 4

COMUNICAZIONE 2022 - PROPOSTA DI INTERVENTO PER L'AMMISSIONE AL "FONDO
SPECIALE POLIGONI 2021"

Sezione TSN di

Prot. n.

del

All'Unione Italiana Tiro a Segno
Viale Tiziano, 70
00196-ROMA

OGGETTO:Proposta di intervento per rammissione al Fondo Speciale Poligoni 2021

Il sottoscritto

in qualità di

Presidente della Sezione TSN di

CHIEDE

di essere ammesso al "Fondo Speciale Poligoni 2021"per i lavori riferiti alla
seguente Tipologia di intervento:
Tip.

Descrizione

lavori per il miglioramento, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione degli
stand di tiro a fuoco / palestre per aria compressa e campi di tiro alle esigenze del
tiro per le discipline ISSF e per quelle non ISSF (a titolo meramente
esemplificativo, demolizione/ rimozione e smaltimento di materiali inquinanti;

rifacimento coperture o similari; restauro conservativo; risanamento statico)

Breve descrizione dei lavori oggetto della proposta:

mod 4-22
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UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Aoo UITS
Prot. N. 7856 del 30/08/2022

Importo totale dei lavori per il quale
si chiede l'ammissione al Fondo

(comprensivo di IVA ed eventuali spese tecniche)

Si allega alla presente proposta di intervento la seguente documentazione:
^

s.
E'importante

che venga allegato ogni documento richiesto al punto 6. della Comunicazione 2021 Modalità di presentazione della proposta di intervento per l'ammissione al Fondo
Speciale Poligoni 2021

□

□

relazione tecnica dettagliata dell'intervento con particolare riguardo alla sua motivazione,

a) firmata da un tecnico abilitato;

planimetria generale dell'area poligonale con tutti gli stand di cui dispone la Sezione TSN

b) e indicazione grafica, evidenziata a coiori, dello stand di tiro a fuoco/palestra di tiro/ campo
di tiro dove è previsto/eseguito l'intervento;

□

c) piante, eventuali sezioni e dettagli dello stand di tiro su cui è previsto/eseguito l'intervento/
progettazione dei lavori;

□

d) preventivo dettagliato/ computo merico estimativo comprensivo di IVA e spese tecniche o
fatture di spesa nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti;

□

e) dichiarazione del Presidente della Sezione TSN relativa alla disponibilità finanziaria per la
copertura del costo totale dell'intevento non coperto dal Fondo attribuibile (non necessaria
nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti)

□

f) in caso di proprietà non del demanio militare, atto da cui risulti la disponibilità dell'area
poligonale da parte della Sezione TSN per almeno 5 anni ovvero atti da cui risulti
l'avvenuta richiesta ( n.b.; in questo caso, l'atto da cui risulti la disponibilità dell'area
poligonale dovrà essere presetato in fase di erogazione del Fondo)

□

g) documentazione fotografica dello stato di fatto.

Il Presidente TSN

mod 4-22
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AREA POLIGONALE-TIPOLOGIA 12

COMUNICAZIONE 2022 - PROPOSTA DI INTERVENTO PER L'AMMISSIONE AL"FONDO
SPECIALE POLIGONI 2021"

Sezione TSN di

Prot. n.

All'Unione Italiana Tiro a Segno

del

Viale Tiziano, 70
00196-ROMA

OGGETTO:Proposta di intervento per l'ammissione al Fondo Speciale Poligoni 2021

in qualità di

Il sottoscritto

Presidente della Sezione TSN di

CHIEDE

di essere ammesso al "Fondo Speciale Poligoni 2021"per i lavori riferiti alla
seguente Tipologia di intervento:
Tip.

Descrizione

lavori per la realizzazione, il miglioramento, l'ampliamento e la straordinaria
12

manutenzione delle infrastrutture sull'area poligonale (a titolo meramente
esemplificativo parcheggio, recinzione, impianti idrici e fognari,
abbattimento barriere architettoniche, sistemazione aree esterne agli stand
di tiro)

Breve descrizione dei lavori oggetto della proposta:

mod 12-22
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UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Aoo UITS
Prot. N. 7856 del 30/08/2022

Importo totale del lavori per il quale
si chiede l'ammissione al Fondo

(comprensivo di IVA ed eventuali spese tecniche)

Si allega alla presente proposta di intervento la seguente documentazione:
E'importante
che venga allegato ogni documento richiesto al punto 6. della Comunicazióne 2022 Modalità di presentazione delia proposta di intervento per l'ammissione al Fondo
Speciale Poligoni 2021

□

□
□

relazione tecnica dettagliata dell'intervento, con particolare riguardo alia sua motivazione

a) firmata da un tecnico abilitato;
planimetria generale dell'area poligonale con indicazione grafica, evidenziata a colori, della

b) zona di intervento;

c) pianta e dettagli della zona di intervento riportanti lo stato di fatto e di progetto /progettazione
dei lavori;

□

d) atto di concessione edilizia o titolo equipollente rilasciato dal Comune qualora fosse
richiesto dalla disciplina regolamentare, e ogni altra autorizzazione tecnica necessaria
all'esecuzione dell'intervento o, eventualmente, atto attestante l'avvenuta richiesta di tali
autorizzazioni;

□

e) preventivo e/o computo metrico dettagliato comprensivo di IVA e spese tecniche o
eventualmente fatture, nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti;

□

dichiarazione del Presidente della Sezione TSN realtiva alla disponibilità finanziaria per la

f) copertura del costo totale dell'intervento non coperto dal Fondo attribuibile (non necessaria
nel caso di lavori già ultimati per i quali sono presentate le relative fatture di spesa);
atto da cui risulti la disponibilità dell'area da parte della Sezione TSN per almeno 10 anni
(in caso di proprietà non del demanio militare) o, eventualmente, atto da cui risulti

□

9) l'avvenuta richiesta. In tal caso l'atto da cui risulti la disponibilità dell'area poligonale dovrà
essere presentato in fase di liquidazione del Fondo;
atto di approvazione alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario dell'area
h) poligonale o, in alternativa, atto attestante l'avvenuta richiesta di tale approvazione

Il Presidente TSN

mod 12-22

2 di 2

