
ALLEGATO AALLEGATO A

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………...
nato/a ………………………………………….. il ………………………………………..
residente a ………………………………………………..Via/Piazza ………………………………………………..
Codice Fiscale …………………………………………………………..
tel. ………………………………….cell……………………………. Email…………………………………………...
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 

dell’Istituto  Scolastico denominato …………………………………………………………….…………………
dell’associazione (Onlus, APS, LFA, centro sociale, ecc. indicare tipologia) …………………………... 
denominata ………………………………………………………………………....
della cooperativa sociale (tipo A, B - indicare) ……. 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 € ………………………………………………..

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

NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA
SENSIBILIZZAZIONE  AI  VALORI  DEL  RISPETTO  E  DELLA  TUTELA  DELL'AMBIENTE,  CON
PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ALLA EDUCAZIONE ALLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE

COSTO COMPLESSIVO PARI A EURO ………………………………...



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 individualmente:  SI….. NO…..;

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

Denominazio
ne 

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;

- che tutti i soggetti in rete di cui sopra, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARANO che non ricorrono
impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione, ai sensi del D.L. 08.06.2001 n. 231 e ss.mm.ii;

- che tutti i soggetti in rete  di cui sopra scelgono quale referente della proposta progettuale:
Cognome …………………………………… Nome ………………………………………………………………
ruolo/carica…………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo …………………………………………………… Cap ………………... Località ..……………………
Provincia……………………… Telefono …………………………………...Cell………………………………..
E-mail ……………………………………………………….

DICHIARA ALTRESÌ:

- di essere un soggetto senza fini di lucro:  SI….. NO…..;

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

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

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

-  di  avere  pendenze  economiche  a  vario  titolo  maturate  nei  confronti  dell'Amministrazione
comunale/Quartieri:  SI…..  NO….;  in  caso  affermativo:  di  avere  piani  di  rientro  già  approvati
dall'Amministrazione Comunale e puntualmente rispettati: SI….. NO…..;



- di avere avuto sostegno economico da Dipartimenti/Aree/Settori del Comune di Bologna per le medesime
attività per  le quali  viene richiesto un contributo economico al  Quartiere Porto-Saragozza:  SI….. NO….;
specificare  l’area  comunale  e  l’ammontare  del  contributo  concesso:
…………………………………………………………………………………………………………………….;

-  di  avere avuto ulteriori  sostegni  economici  dall’Amministrazione Comunale:  SI…..  NO….;  specificare il
soggetto  che  ha  concesso  il  contributo  e  l’ammontare:
………………………………………………………………………………………………………………………..;

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

-  di  rispettare  quanto  previsto  dall’art.  1  c.  125 Legge n.  124  del  4/8/2017,  indicando  dove  le  relative
informazioni sono reperibili ………………………………………………………………………………;

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

(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;

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, e comunque non oltre 60 giorni  dalla data di conclusione la
rendicontazione (modulo di rendicontazione allegato all’avviso) corredata di giustificativi di  tutte le  spese
sostenute per la realizzazione del progetto.

ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA:

1. allegato B “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”;
2. allegato C  “Modulo progetto”;
3. allegato D “Piano finanziario”;
4. N. ….dichiarazioni di adesione al progetto dei soggetti in rete;
5. N. … dichiarazioni di adesione dei Dirigenti Scolastici con l'indicazione delle classi coinvolte;
6. N. … curricula delle figure professionali coinvolte;
7. N. ….relazioni di precedenti progetti conclusi con esiti positivi, coerenti con il progetto proposto;
8. N. … copie fotostatiche di documenti d'identità;
9. Modulo dichiarazione di assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo,  in quanto soggetto non

esente dal pagamento dell’imposta.

Data ……………………………
firma del legale rappresentante 

(del soggetto proponente o del capofila in caso di raggruppamento)

………………………………………………………………………


