Allegato 1 – Schema domanda

Al Comune di Tempio Pausania
Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese - Servizi Sociali –
Ufficio di Piano
Piazza Gallura 3
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT)

Oggetto: L.R. n. 23/2005 - Richiesta di contributi per progetti a favore di Associazioni Culturali,
Ricreative, Sociali e Sportive - anno 2017

Il/La

sottoscritto/a

.........................................................,

nato

a

............................................,

il ..../......./………...............
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Associazione denominata
.................................................................................................................................. .................
Codice fiscale/Partita I.V.A........................................................................................................
avente sede legale in .......................................... Via ................................................................ …
n. .................................telefono…………...………………..………e-mail………….……………………..
PEC ..............................................................................................................
preso atto dell’Avviso Pubblico relativo all’oggetto,
chiede
per l’anno 2017, un contributo per la realizzazione del progetto dal titolo:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Le attività progettuali avranno una durata massima di 12 mesi, dalla data di sottoscrizione della
convenzione con l’Ente Gestore, a pena di inammissibilità e decadenza del contributo.
A tal fine allega:

- la scheda progettuale compilata in ogni sua parte;
- copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità, ai sensi dell’art.
38 D.P.R. n. 445/2000.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
dichiara

- di aver preso atto del bando pubblico di selezione per l’erogazione di contributi a sostegno di
progetti, iniziative ed azioni per la diffusione dell’associazionismo di promozione sociale per
l’anno 2017;

- che i dati forniti nella presente domanda e nei documenti allegati, sono veritieri;
- che l’Associazione che rappresenta è esente dalle spese di bollo ai sensi della legge
__________________;

- che continuano a sussistere i requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione;
- che per la realizzazione dello stesso progetto non sono stati e non saranno percepiti altri
contributi pubblici;

- che

la

spesa

complessiva

per

la

realizzazione

del

progetto

ammonta

a

€ _____________________;

- che per la sua realizzazione chiede un contributo di € _____________________;
Dichiara, infine, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

(firma leggibile del rappresentante legale e timbro)

2/2

