Timbro o carta intestata del soggetto richiedente

marca

All.B

Esente marca da bollo:

da bollo
euro
16,00

ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, allegato B, articolo 27 bis
(organizzazioni non lucrative di utilità sociale - O.N.L.U.S. e
Federazioni sportive e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal
C.O.N.I.)
ai sensi del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, art. 10, comma 8, le
associazioni/organismi di volontariato (di cui alla Legge 266/91)
iscritti nei registri istituiti dalle Regioni
ai sensi del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460, art. 10, comma 8, le O.N.G. (di
cui alla Legge 49/87)

Al Comune di Volterra
Settore n°5 Servizio Sociale
Piazza dei Priori, 1
56048 VOLTERRA (PI)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DEI SERVIZI A SOSTEGNO
DELLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOLTERRA.

DATI ANAGRAFICI
Il/la Sottoscritto/a
Cognome________________________________________________________________
Nome___________________________________________________________________
Nato a ___________________________( ______) _____ il____/____/______________
IN QUALITA’ DI:
* legale rappresentante
* avente titolo, quale
_________________________________________________________^
(^indicare il titolo per il quale si agisce in nome e perconto del soggetto indicato di seguito)

DATI IDENTIFICATIVI di:
□ ENTE PRIVATO
□ ASSOCIAZIONE
□ FONDAZIONE
□ ALTRA ISTITUZIONE DI CARATTERE PRIVATO DOTATA DI PERSONALITÀ
GIURIDICA
Denominazione
________________________________________________________________________
Con sede legale nel Comune di _______________________________Provincia _______
Indirizzo ________________________________________ N° _____ CAP____________
Partita I.V.A _/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
C.Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
MAIL___________________________________________________________________
PEC indirizzo posta elettronica certificata ______________________________________
Telefono ___________________________ Cellulare ____________________________

In riferimento alla Avviso in oggetto, consapevole ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R.445/2000, delle sanzioni penali previste dall’art.76 e delle conseguenze previste
dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
che realizzerà il progetto, in partenariato con il/i seguente/i:
- soggetto/i pubblico/i _____________________________________________________
- soggetto del privato sociale________________________________________________

di
essere
iscritta/iscritto
nel
registro/Albo
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
come da atto di _____________________ n° _____________ del __________________

□

svolgere prevalentemente la propria attività a favore della popolazione del Comune di
Volterra

□

perseguire finalità di tipo educativo, socio-culturale, ricreativo e/o sportivo;

□

avere nella propria disponibilità i locali dove avviare ed espletare le attività oggetto del
presente avviso, ubicati nel territorio del Comune di Volterra.

□ l’inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. 159/2011 (Disposizioni antimafia),
□ l'inesistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle procedure selettive
e/o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

□ l’inesistenza di condanne per i reati o sanzioni che interdicano l'esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori ai sensi del D.lgs. n.39/ 2014.

□

di impegnarsi all’osservanza di tutte le disposizioni impartite per il contenimento della
pandemia da Covid-19 vigenti
DICHIARA INOLTRE

Di avere preso visione dell’avviso in oggetto e di accettarne tutti i contenuti;
Di presentare l’istanza nel rispetto dell’art. 2 dell’avviso che recita: “Non possono
beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che
costituiscano articolazione di partiti politici, nonché i soggetti che abbiano pendenze di
carattere amministrativo nei confronti del Comune o progetti che prevedano la
partecipazione di partiti politici”;
Di essere consapevole che tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti
l’attività per la quale viene richiesto il contributo restano a carico del/della richiedente,
intendendosi il Comune di Volterra esonerato da qualsiasi genere di responsabilità.
Che come risulta nel prospetto dei dati economico-finanziari il contributo richiesto,
calcolato nel rispetto di quanto indicato nell’Avviso, è di € _________________ pari al
75% della ammissibile.
che il contributo richiesto a codesta Amministrazione
(barrare con una X l'opzione esistente)

di cui:

□ è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i.;
oppure

□ non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i.;

Data ___/___/_____

Luogo ____________________________________ (

Firma per esteso del sottoscrittore _________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
VEDI ALLEGATO SOTTOSCRITTO

N.B. Allegare alla presente domanda:
 Elaborato di progetto
 Prospetto dei dati economico-finanziari del progetto
 Cronoprogramma di massima illustrativo delle fasi temporali di svolgimento del
progetto.
 Informativa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
 Attestazione L. 122/10
 Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità.

