Allegato A) SCHEMA DI DOMANDA
Al Comune di Sassuolo
Servizio Attività Culturali e
Associazionismo
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PRESENTAZIONE
DI
PROGETTI
PER
INTERVENTI
DI
SVILUPPO
DI
COMUNITÀ
#SASSUOLOCITTATTIVA 2022, RIVOLTO AD ASSOCIZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E A
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a _______________________ il _________________ residente a _____________________________
in via ______________________________________ CF ________________________________________
tel _____________________________________
nella sua qualità di Presidente/Legale Rappresentante dell’Associazione
______________________________________________________________________________________
con sede legale a _____________________ in via _____________________________________________
CF/P.IVA ______________________________________________________________________________
Tel. __________________________ mail ____________________________________________________
iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale/Organizzazioni di Volontariato iscrizione n. _______________________ anno di costituzione: ____________ n. di iscritti ______________
chiede
di partecipare all’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
PER INTERVENTI DI SVILUPPO DI COMUNITÀ #SASSUOLOCITTATTIVA 2022, RIVOLTO AD
ASSOCIZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO con il progetto dal
titolo
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
dichiara, sotto la propria responsabilità:
• di avere preso visione dell’avviso pubblico e di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dallo
stesso e ne accetta le indicazioni;
• di prendere atto che la concessione del contributo avviene a discrezione della Commissione tecnica
come indicato nell’avviso, senza che possa essere accampata nessuna pretesa di merito e che le
decisioni in ordine alle assegnazioni e alle erogazioni di contributi sono insindacabili;
•
di avere preso visione del “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad enti pubblici e soggetti privati” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del
19/04/94;

dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste ex
art.76
DPR
445/2000
in
caso
di
dichiarazioni
mendaci
e
non
veritiere,
che
Associazione/Organizzazione richiedente:
• non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto
dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, nonché dell’art. 4 della legge 18 novembre 1981, n.
659;
• l'iniziativa proposta è svolta senza finalità di lucro, come risulta dal piano finanziario che si allega al
progetto;
• che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall’apporto dei
componenti dell’Associazione/Organizzazione e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente
ad esso/essa collaborano, nonché oneri riferiti all’utilizzo di materiali, attrezzature ed impianti dei
quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno posti gratuitamente a disposizione della
stessa Amministrazione comunale o da altri enti e/o soggetti pubblici o privati;
• non risulta, all’atto dell’inoltro della presente istanza, debitore nei confronti dell’Amministrazione
Comunale;
Il/la sottoscritto/a si impegna:
ad utilizzare il contributo e/o il patrocinio del Comune di Sassuolo che sarà eventualmente concesso,
esclusivamente per la realizzazione del progetto oggetto della presente domanda;
ad utilizzare lo stemma del Comune di Sassuolo sul materiale informativo relativo all’iniziativa e a
sottoporre preventivamente tale materiale al Servizio competente per la necessaria autorizzazione.
Si allegano alla presente i seguenti documenti:
- copia dell’ultimo rendiconto approvato
- copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore
- allegati B e C previsti dall’Avviso
Data ________________
Firma ________________________________

