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MODELLO 01: DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO 

Il sottoscritto  

 

nato a  il  

 

residente in  via  

 

CAP  C.F.  

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Istituto formativo: 

 

Riportare i dati dell’Associazione/Istituto Formativo 

C. F  P. IVA  

 

con sede legale in  via  

 

CAP   

 

in riferimento all’“Avviso pubblico per il finanziamento di attività sportive e culturali rivolto alle scuole e enti formativi” di cui alla 

Determinazione Dirigenziale 
 

 

n.°  del  
 

CHIEDE 
 

che venga ammessa a finanziamento la Proposta di progetto avente per Titolo: 

 

 
 

Con il coinvolgimento dei seguenti Istituti scolastici/Enti di formazione (indicare): 

1)  

 (eventualmente aggiungere righe) 
 

Il sottoscritto dichiara che la documentazione richiesta è all’interno dell’allegato che è composto da 

n.°  pagine compresa la presente. 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di accettare che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di cui all’Avviso pubblico 

sopracitato, nessuna esclusa, si intenderanno a tutti gli effetti di legge validamente inviate e ricevute se trasmesse al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificato – PEC: ……………………………………………………………………….  

 

Data 

  Timbro e firma del legale rappresentante1 

 

 

 
1 Allegare fotocopia del documento di riconoscimento  
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MODELLO 02a: DICHIARAZIONE (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)  
Deve essere compilata e sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Associazione / istituto Formativo 

Il sottoscritto  
 

nato a  il  
 

residente in  via  
 

CAP  C.F.  

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione:/ Istituto Formativo 

 

Riportare qui sotto i dati dell’Associazione/ Istituto Formativo 

Denominazione  

C. F.  P. IVA  
 

con sede legale in  via  
 

CAP   
 

Presentatore del progetto  
 

A valere sull’ “Avviso pubblico per il finanziamento di attività sportive e culturali rivolto alle scuole e enti formativi” di cui alla Determinazione 

Dirigenziale 

 

  
 

n.°  del  

 
 

consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi del l’articolo 76 del 

D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 

(barrare le caselle che interessano) 

□ che l’associazione è iscritta presso Albo/elenco ………………………. (indicare estremi dell’Albo/elenco dove è iscritta 

l’associazione) 

□ 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 avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale; 

□ di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse; 

□ che Atto Costitutivo e Statuto (se del caso) vigenti sono già depositati presso l’Amministrazione Regionale e, 

segnatamente, all’interno del fascicolo relativo all’intervento: (specificare qui sotto quale intervento, indicando mese e anno di 

presentazione.                                                                                                  Qualora ciò non venisse dichiarato allegare 

gli stessi documenti alla proposta); 

 

In riferimento all’art. 67 del D.lgs n. 159/2011 in materia di antimafia: 

□ che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 

159/2011. 
 

 

 

Data 

  Timbro e firma del legale rappresentante 


