
ALLEGATO 1 

 

 

                                          DOMANDA DI PARTECIPAZIONE                         

 

AVVISO 

“PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI AFFERENTI ALLE ATTIVITA' PROMOSSE NEI 

CENTRI PER LA FAMIGLIA – ANNO 2018” 

Soggetto Proponente: 

Il sottoscritto NOME____________________COGNOME______________________________ 

Nato a __________________ il _________ Codice fiscale_____________________________ 

Residente a _____________________________ in Via _______________________________ 

In qualità di legale rappresentante di _____________________________________________ 

Natura Giuridica: _____________________________________________________________ 

Sede legale: _________________________________________________________________ 

Sede operativa: ______________________________________________________________ 

Codice fiscale/p.iva____________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________ 

tel. ___________cell _____________e-mail _______________________________________ 

 

PEC: ______________________________________________________________________                                

 

In qualità di legale rappresentante del soggetto proponente (denominazione) 

____________________________________ in possesso dei poteri necessari alla sottoscrizione 

degli atti del presente avviso, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76   D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

CHIEDE 

di partecipare all’Avviso pubblico indicato in oggetto. 

A tale scopo valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 della normativa suindicati per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del 
medesimo D.P.R. 445/2000                                    

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

− di essere il legale rappresentante con i poteri alla sottoscrizione della domanda di 

ammissione al contributo e dei documenti a corredo della stessa; 

− che il luogo fisico denominato “Centro per la famiglia” è ubicato in uno dei Comuni 

ricompresi nell’Ambito Territoriale Sociale 14 ed è in possesso dei  requisiti 

strutturali/funzionali e organizzativi di cui all’art. 4 dell’Avviso pubblico “per il 

finanziamento di progetti afferenti alle attività promosse nei Centri per la famiglia – anno 

2018”; 

− che il soggetto proponente è (specificare natura giuridica) 

_____________________________________________________________________; 
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− che i soggetti di cui al punto precedente sono in possesso di idonea/e Polizza/e 

assicurativa/e di copertura rischi, infortuni e responsabilità civili per gli ospiti, dipendenti 

e volontari; 

− nell’ipotesi di Associazioni di cui all’art.3 punto2) dell’Avviso, indicare l’iscrizione al:                                         

(barrare la casella corrispondente) 

 Registro regionale delle associazioni di volontariato 

 Registro regionale delle associazioni promozione sociale 

Con Decreto regionale n. ________ del _________ 

− nell’ipotesi di Comuni indicare se la partecipazione è in (barrare la casella corrispondente) 

 forma singola 

 forma associata con il/i Comune/i di ________________________________________ 

− che i servizi resi sono prestati a titolo gratuito; 

− che l’iniziativa non è stata finanziata con il ricorso ad altri contributi pubblici, a livello 

locale, regionale, nazionale o comunitario; 

− che il soggetto proponente non si trovi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui 

all’art. 80, del d.lgs. 16 aprile 2016, n.50; 

− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori;  

− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed 

indirette, e delle tasse; 

− insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’Art. 67 del D.lgs. 

159/2011; 

− di essere a conoscenza e di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. 

 
 
                           Luogo e data                                         Dichiarante  
                                                                          (allegare documento di identità) 
                       
                        ………………………….                                   …………………………….. 
 

Si allega la seguente documentazione: 

− copia dello statuto da cui si evince che l’Associazione opera per la promozione del 
benessere delle famiglie (Solo in caso di Associazioni - OdV – APS) 

− formulario Allegato 2 
− piano finanziario Allegato 3 
− elenco dei nuclei familiari coinvolti nel progetto Allegato 4 
− curricula delle professionalità impegnate nel progetto debitamente sottoscritti dagli 

interessati 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai 
gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196/03: i dati sopra riportati 

sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


