
ALLEGATO AALLEGATO A

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________ il ___________________________________
residente a _________________________________Via/Piazza ___________________________________ 
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Valendosi delle disposizioni di cui agli  artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni  
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi  
indicate, 

nella sua qualità di legale rappresentante 

della Società Cooperativa – Organizzazione – Associazione – Ente …………………….....…..............………...

Denominata: …………………………………………………………………………………...............…..….......…....
________________________________________________________________________ 

ISCRITTA NEL REGISTRO  __________________

SEDE LEGALE via _________________________________ n. ______ CAP ___________ BOLOGNA

SEDE OPERATIVA via ______________________________ n. ______ CAP ___________ BOLOGNA

tel. __________________ e-mail ____________________ Sito Internet _____________________

Codice fiscale _____________________________ Partita IVA _____________________________

ESENTE DALL’IMPOSTA DI BOLLO SULL’ISTANZA             SI’ ____    NO ____

In caso affermativo indicare la normativa che dispone l’esenzione:

_______________________________________________________________________________

CHIEDE 

LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI € ___________________

NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO  PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER 
LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI  DI CONTRASTO ALLE FRAGILITÀ SOCIALI CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE AZIONI DI CONTRASTO AL DIGITAL DIVIDE.

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO …………………………...…………………….. 

COSTO COMPLESSIVO PARI A EURO ………………………………...
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A TAL FINE DICHIARA

- DI ESSERE A CONOSCENZA DEI CONTENUTI DELL’AVVISO E DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
E DI ACCETTARLI INCONDIZIONATAMENTE E INTEGRALMENTE; 

- di presentare la richiesta in raggruppamento con i seguenti soggetti:

Denominazione 
associazione

N. iscrizione 
registro 

specificare

Sede legale Sede 
operativa

Codice 
fiscale

Partita IVA Legale 
rappresentante

Cell/ email

- (in caso di raggruppamento) che tutti i soggetti di cui sopra lo indicano quale Capofila;

- di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici: SI….. NO….. ;

- di avere riportato condanne penali: SI….. NO…..;

- di avere commesso reati contro la Pubblica Amministrazione e/o con finalità di terrorismo e/o connesso a 
infiltrazioni di tipo mafioso: SI….. NO…..;

- di essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso: SI….. NO….;

- di avere in essere contenziosi con il Comune di Bologna: SI….. NO…..;

- di essere informato e di accettare che il Comune potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese;

-  di  conoscere  le  cause  di  decadenza  dal  diritto  al  sostegno economico,  come previsto  dall'art.16  del  
Regolamento sui rapporti con le libere forme associative e dal punto 10 dell’avviso pubblico;

(In caso di soggetto capofila di raggruppamento)

- che in qualità di soggetto capofila sarà responsabile della realizzazione del progetto finanziato e di tutti gli  
adempimenti e gli obblighi connessi allo svolgimento delle attività;

- che in qualità di soggetto capofila sarà responsabile per qualsiasi danno di qualunque natura derivante 
dallo svolgimento del progetto;
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SI IMPEGNA
A SEGUITO DI CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO

- a inserire nel materiale informativo del progetto finanziato la comunicazione relativa al sostegno concesso 
dal Comune di Bologna – Quartiere Porto-Saragozza;

-  a  rispettare  tutti  gli  adempimenti  in  materia  contrattuale,  contributiva,  previdenziale,  assicurativa  e  di 
sicurezza sul lavoro per tutto il personale impiegato, anche a titolo volontario;

- a garantire forme di monitoraggio e valutazione dei risultati e fornire in modo puntuale i dati richiesti;

-  a  presentare,  a  conclusione  del  progetto,  la  rendicontazione  (allegato  D  dell’avviso)  corredata  di  
giustificativi di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto e di dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà (allegato B),

ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA:

1. allegato B “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”;
2. allegato C  “Modulo progetto”;
3. modulo assolvimento bollo
4. N. ….. copie fotostatiche di documenti d'identità;
5. N. ….. curricula delle figure professionali coinvolte;
6. N. ….. relazioni di precedenti progetti conclusi con esiti positivi, coerenti con il progetto proposto;.

Data ……………………………
firma del legale rappresentante del soggetto proponente 

(o del capofila in caso di raggruppamento)

………………………………………………………………………
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