Avviso “Non uno di meno”

Allegato 1. Dichiarazione SR

Dichiarazione sostitutiva ex art 46 e 47 Dpr 445/2000

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________ ____________________________
nato/a a ______________________________________, il _____/______/________,
codice fiscale___________________________, cell. _____________________,
nella sua qualità di legale rappresentante di __________________________________,
codice fiscale _____________________________, tel. __________________________________,
e-mail ________________________________, sito internet _____________________________
con sede legale in __________________________,via _______________________ n. ____
con sede operativa in ____________________________, via _____________________ n. ____
quale soggetto capofila del progetto presentato in partenariato con (indicare denominazione, sede
legale ed operativa, codice fiscale di ciascun componente il partenariato):
-

___________________________________________________,

-

___________________________________________________

***
sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi e/o il loro uso, sono punite ai sensi del Codice
penale e delle leggi speciali.
DICHIARA

□ di candidarsi, nell’ambito dell’avviso “Non uno di meno” promosso da Regione Lazio e Con i
Bambini Impresa sociale, in qualità di Soggetto Responsabile, con il progetto denominato
………………………………………………………………………………(Protocollo: 2020-LAZ-XXXX;)
□ che l’ente da me rappresentato non si trova in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di
attività o concordato preventivo, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni; e che tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio;
□ che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi
reato che determina l’incapacità a contrattare con la P.A;
□ di non partecipare all’avviso, né come soggetto capofila né come partner, in alcun altro progetto
oltre a quello sopra indicato;
□ di impegnarsi a realizzare le attività in piena conformità al progetto presentato nonché alle
modalità, indicazioni e prescrizioni previste dall’Avviso, delle quali ha preso piena visione;
□ che per il medesimo intervento non sono stati richiesti altri finanziamenti nell’ambito di
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programmi nazionali o regionali, né altri programmi o iniziative comunitarie;
□ di impegnarsi ad indicare espressamente, sui manifesti e sul materiale pubblicitario relativo
all'iniziativa o alla manifestazione, i loghi di Regione Lazio e Con i Bambini con la seguente
dicitura: "Con il contributo della Regione Lazio e di Con i Bambini”;
□ di autorizzare Regione Lazio e Con i Bambini, in relazione al procedimento amministrativo di cui
trattasi, al trattamento dei dati in esso contenuti ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione di dati personali) e del Regolamento U.E. 679/2016;
□ che provvederà alla compilazione integrale della propria scheda di partenariato predisposta on
line;
□ che le informazioni contenute nella presente sono veritiere.

Luogo ....................................., data …/…/….
Timbro e firma
.....................................................

Allegare copia documento d’identità in corso di validità
(non necessario in caso di sottoscrizione con firma digitale)

2

