
                                                                        

                 Al Comune di Margherita di Savoia   

 Servizio alla Persona 

                         Via Duca degli Abruzzi, 1 

Margherita di Savoia 

     

 

ALLEGATO N. 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

          PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PER 

L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2022 “PROSIEGUO DEL PROGETTO MARE 

SENZA BARRIERE”  

                                             (Art. 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 

Il/La sottoscritto/a.................................................................................................................................  

 

Nato/a....................................................il....................................CF……………………….................. 

 

residente a....................................................... via.................................................................................  

 

in qualità di______________________________________________________________________ 

 

dell’Associazione_________________________________________________________________ 

 

C.F._______________________ con sede legale in _______________________________n. _____ 

 

CAP____________ tel._______________________ e-mail ________________________________ 

 

Pec_____________________________________________________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a 

piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del 

medesimo decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia  

 

DICHIARA 

- che l’associazione ________________________________________________________________ 

persegue le finalità di cui all’art. 2 del Regolamento comunale per la concessione di contributi; 

- che l’associazione ha sede a Margherita di Savoia  in _______________________________n.___; 

- che l’associazione è iscritta nel Registro comunale delle Associazioni; 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’art 67 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2021; 

- di non far parte dell’articolazione politico – amministrativa di alcun partito, in relazione a quanto 

previsto dall’art. 7 della L. 2 maggio 1974 n.195 e dell’art. 4 della L. 18 novembre 1981 n. 659 e 

s.m.i.; 

- di accettare le norme del Regolamento comunale per la concessione di contributi approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 06 dicembre 2007; 

- di accettare le modalità e i criteri indicati nei paragrafi da 1 a 11 dell’avviso pubblico approvato 

con determinazione dirigenziale n. 271 del 26.05.2022; 

 



- di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto delle spese sostenute e idonea 

documentazione giustificativa della spesa ai sensi della normativa vigente in materia;  

 

C H I E DE  

 

l’erogazione di contributi di cui all’avviso pubblico per la realizzazione del progetto 2022 

“Prosieguo Del Progetto Mare Senza Barriere”, pubblicato all’albo pretorio dell’ente in data 

26.05.2022, per l’importo pari ad € ________________.  

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

- la relazione descrittiva delle attività, completa degli elementi indicati al paragrafo 4 dell’avviso 

pubblico de quo;  

- modello di richiesta di concessione in comodato d’uso gratuito di N. 4 sedie job (allegato 2) 

- copia dello statuto o atto costitutivo ove non sia già depositato presso il Comune. 

 

 COMUNICA 

Gli estremi del conto corrente intestato a______________________________________________, 

su cui versare a consuntivo i contributi da erogare in caso di accoglimento della domanda: 

IBAN N.____________________________________  

               

Margherita di Savoia  ,……/……/……..  

 

Firma per esteso e leggibile                                       
                                                                                                                

 ____________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato ed è allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 

dichiarante. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite 

alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è 

il Comune di Margherita di Savoia.  

I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie 

particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento di quanto 

richiesto con la presente istanza.  

I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge.  

La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma di legge.  

 

Firma per esteso e leggibile                                       
                                                                                                                

 ____________________________ 


