PON Città Metropolitane 2014-2020
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO
SETTORE PER PROGETTI DI WELFARE CULTURALE
Allegato n. 1
Domanda di ammissione al contributo
Asse 3
Azione 3.3.1
Progetto BO3.3.1l “Rileghiamoci”

Spett.le
DIPARTIMENTO CULTURA E PROMOZIONE DELLA CITTA’
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE
DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER PROGETTI DI WELFARE CULTURALE
Asse 3 Azione 3.3.1 Progetto BO3.3.1l “Rileghiamoci”
DOMANDA DI CONTRIBUTO
Il sottoscritto
Cognome________________________________ Nome __________________________
Nata/o a ______________________________ (___) il ___/___/_______
Residente a _____________________ (___) in __________________________________
Codice Fiscale _____________________________
Recapiti telefonici__________________ - _____________________
email __________________________________________________
In qualità di rappresentante legale di __________________________________________
________________________________________________________________, soggetto
proponente o capofila della costituenda ATI/ATS
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
negli atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente
decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato decreto,
CHIEDE
la concessione di un contributo di Euro ___________________________
Per la realizzazione del progetto (titolo)

A tal fine allega la seguente documentazione:
1. Scheda soggetto proponente (Allegato 2);
2. Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio concernente il possesso dei requisiti soggettivi
di ammissibilità e richiesta ammissione (Allegato 3);
3. scheda progetto (allegato 6), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
proponente (mandatario in caso di ATI/ATS);
4. Budget (allegato 7) sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente
(mandatario in caso di ATI/ATS).
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
negli atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente
decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato decreto
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:
di essere a conoscenza dei contenuti dell’avviso e della normativa di riferimento e di
accettarli incondizionatamente e integralmente;
Il sottoscritto si impegna ad avviare le attività entro 45 giorni a partire dalla data di
comunicazione di ammissione a contributo.
(data) (firma leggibile)
________________ _____________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’ Artt. 1341 Codice Civile, si dichiara di approvare
espressamente quanto sopra riportato.
(data) (firma leggibile)
________________ __________________________
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