
All. A

Spett.le

Comune di  VITERBO

OGGETTO:  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALL'AVVISO  PUBBLICO  PER  LA

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SENZA

FINE DI LUCRO OPERANTI NEL  SETTORE SOCIALE – ANNO 2021.

Il/La  sottoscritto/a  __________________________________________  nato/a  a

___________________________  il  _______________________  e  residente  in

_________________________  alla  via  _________________________________________________  in

qualità  di  Presidente/Legale  Rappresentante  dell’Associazione

_________________________________________________________________________________  con

sede a ________________________ in via __________________________________________________ n.

_______  codice  fiscale  _______________________________________  tel  ______________________

Email ____________________________________________

PEC _____________________________________________

CHIEDE

- Di  partecipare  all'Avviso  Pubblico  per  la  concessione  di  contributi  economici  in  favore  delle

associazioni senza fine di lucro operanti nel settore sociale per l’anno 2021.

- Un  contributo  economico  quale  forma  di  sostegno  per  l’attività   annuale  come  descritta  nella

relazione illustrativa allegata.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt.  46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale

responsabilità, consapevole delle conseguenze previste dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

 

DICHIARA che l’Associazione rappresentata

       -   è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni o ha presentato domanda per l’inserimento;

- non fa parte dell’articolazione politico amministrativa di alcun partito, gruppo parlamentare o di

alcuno dei soggetti individuati dall’art. 7 della legge 2/05/1974 n. 195 e ss.mm.ii. e dall’art. 4 della l.

18/11/1981 n. 659 e ss.mm.ii.;

- di utilizzare il contributo che verrà eventualmente concesso esclusivamente per le attività di cui alla

relazione illustrativa;

- di aver preso visione dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali nel perseguimento

delle finalità connesse al procedimento e di averla compresa in tutte le sue parti.



DICHIARA altresì

 - che la persona incaricata di quietanzare per conto dell’Associazione è ________________________;

-  che il c.c. dedicato dell’Associazione è il seguente: IBAN ________________________________;

-  che l’Associazione ha n. ___________________ soci.

Allega alla presente:

□ copia dello statuto o dell’atto costitutivo, ove non sia già depositato presso il Comune;

□ relazione illustrativa;

□ copia dell’ultimo bilancio approvato;

□ piano della spesa;

□ copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Associazione.

Data _________________________

                                                                                                   Firma ________________________


