ALLEGATO A)
DOMANDA DI CONTRIBUTO

All’Ufficio di Piano Distretto Pianura Est
Unione Reno Galliera
Via Pescerelli 47
40018 San Pietro in Casale (Bo)

OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO RELATIVA ALL’“AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE
DI CONTRIBUTI DESTINATI A PROGETTI FINALIZZATI ALL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI
ATTIVITÀ IN CO-PROGETTAZIONE CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE DEL DISTRETTO PIANURA
EST”.
DICHIARAZIONE
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ___________________________ il
________________, in qualità di rappresentante legale dell’Associazione/Organizzazione _______________
_______________________________________ sede legale nel Comune di ________________________
cap _______ Via/Piazza ___________________________________________________________ n. ______
Codice fiscale/Partita Iva ____________________________________ telefono ______________ e-mail
__________________________________ PEC _________________________________________________
INOLTRA RICHIESTA
per l'ottenimento di un contributo ai sensi Determinazione Dirigenziale SPER/899 del 24.12.2021
dell’Unione Reno Galliera, a sostegno del progetto che si intende svolgere per il raggiungimento degli
obiettivi indicati nell’“AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI A PROGETTI
FINALIZZATI ALL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN CO-PROGETTAZIONE CON IL CENTRO
PER LE FAMIGLIE DEL DISTRETTO PIANURA EST”.
A tal fine allega la seguente documentazione:


Statuto e Atto costitutivo dell’Associazione/Organizzazione



Allegato B) - Scheda progetto



Allegato C) - Modulo di adesione partner (solo se presenti)

DICHIARA


che l'organismo rientra tra i soggetti potenzialmente beneficiari dei contributi di cui in oggetto, così
come indicati all’Art 3 dell’Avviso (barrare la voce che interessa):


Associazione di promozione sociale, iscritta al registro regionale o provinciale di cui all’art. 4 della
L.R. n. 34/2002, con iscrizione n. _____ del _____________;



Organizzazione di volontariato, iscritta al registro regionale o provinciale di cui all’art. 2 della L.R.
12/2005, con iscrizione n. _____ del ____________;



che le informazioni contenute nella presente “Domanda di contributo” e nell’allegata “Scheda progetto”
sono autentiche e veritiere e di accettare integralmente, con la presente sottoscrizione, le dichiarazioni
e i requisiti in essi attestati, nella consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del DPR n. 445/2000,
chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia;



che il soggetto proponente e tutti i suoi componenti, possiedono i requisiti di legge per poter contrarre
con la Pubblica Amministrazione;



che il progetto presentato non è mai stato oggetto di finanziamenti pubblici;
IL DICHIARANTE PRENDE ATTO CHE

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, concernente il “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 101/2018,
recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE
2016/679:
a. il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del
procedimento amministrativo per l’accesso al contributo relativo all’“AVVISO PUBBLICO PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI A PROGETTI FINALIZZATI ALL’ORGANIZZAZIONE E
REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN CO-PROGETTAZIONE CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE DEL DISTRETTO
PIANURA EST”;
b. il trattamento degli stessi dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
c. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali;
d. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento
per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., avendo come
riferimento il responsabile competente del trattamento degli stessi così come individuato dalla stessa
Amministrazione [di cui al punto f)];
f. il titolare del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio di Piano distrettuale - Unione Reno Galliera.
Luogo e data

Firma del Legale Rappresentante

_______________

________________________________

(In caso di firma autografa allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi del
combinato disposto degli artt. 38 e 46 del DPR n. 445/2000)

