Allegato B
AL DIRIGENTE DEL SETTORE
POLITICHE SOCIALI E GENERAZIONALI
COMUNE DI QUARTU SANT’ ELENA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI DI PROGETTI
DI COESIONE SOCIALE

Il/la sottoscritto/a .…………………………………………….…………………………………………………………………………………….………………….…
nato/a a…………..……..………………………................................................................................... il ……………………………………….…
residente a…………………………………………………………………..…………………………………….……….……………C.A.P…….…………………......
via/piazza….…………....………………………………………………………………………………………………...……………………………..…N°…………..…
in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione/Ente/(altro specificare)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………….…
Sede legale…………………………………..…………….………………. via/piazza….…………………………….……….……..…..………………N°…….…
Sede
via/piazza….…………………………….……….……..…..…………N°…….…

operativa…………………………………..…………….……………….

Cod. Fiscale………………………………………………………………………….……………P.IVA……………………………………............……………..……
Tel./ Cell. ………………………………………………………………………………………….….……………………….………..…......................................
Indirizzo mail………..........................................................................PEC…………………………………..………………………………………..
Anno costituzione associazione: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numero soci:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
COMUNICA
il proprio interesse per l’adesione all’avviso in oggetto mediante presentazione della seguente iniziativa,
denominazione progetto:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
che rientra nella seguente tipologia (come indicato nel bando- barrare la tipologia):




Linea di Intervento 1
Linea di Intervento 2

Bilancio preventivo €……………………………..
Contributo economico richiesto ……………………………….………….
Anzianità di costituzione del sodalizio, esperienza organizzativa pregressa (indicare annualità):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Documentata attività pluriennale (allegare Curriculum dell’attività dell’associazione, mettendo in evidenza le attività
realizzate in passato che sono pertinenti agli obiettivi e attività richieste da questo bando)

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’ art. 76 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art.
75 del medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
(barrare le opzioni interessate)



che non esistono nei propri confronti cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione, quali
previste dall’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016;



che a suo carico non esistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011
n. 159 (normativa antimafia);



di escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;



di conoscere il regolamento dei contributi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del
18.02.2014;



di assumere la diretta responsabilità della gestione dell’iniziativa proposta esonerando l’Amministrazione
Comunale da ogni ed eventuale responsabilità civile, penale e patrimoniale derivante dall’attività per
eventuali danni a persone, cose o animali;



di assumere l’obbligo di stipulare adeguata polizza a copertura della Responsabilità civile a copertura di
eventuali danni a cose e a persone che potessero verificarsi nei vari siti durante lo svolgimento delle attività,
la polizza dovrà essere trasmessa obbligatoriamente agli uffici competenti, come indicato nel bando;



di assumere l’obbligo di munirsi degli eventuali permessi e autorizzazioni previste dalla normativa vigente
disciplinante lo svolgimento del progetto e altro eventuale onere o adempimento dovuto ai sensi di legge;



di non avere esposizioni debitorie a qualunque titolo nei confronti del Comune di Quartu Sant’Elena;



di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono richiesti;



di aver preso visione dell’avviso pubblico di cui all’oggetto e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le
condizioni e prescrizioni in esso contenute;

SI IMPEGNA



a realizzare le attività di progetto nel rispetto di quanto descritto nella proposta progettuale approvata e nel
relativo piano economico;



ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.



a comunicare agli uffici competenti ogni variazione all’Atto costitutivo e/o Statuto;



a comunicare entro 7 gg della pubblicazione degli esiti del bando formale rinunzia al contributo in caso di
mancata realizzazione dell’iniziativa.

ALLEGA:
Proposta progettuale, redatta secondo lo schema allegato “Allegato C” , compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante, per un massimo 5 pagine;
Bilancio preventivo a pareggio entrate/uscite con indicazione della natura delle spese da sostenere e
l’ammontare del contributo richiesto;
Una relazione illustrativa dell’iniziativa che descriva il programma e le finalità, contenente tutti gli elementi
(linea di intervento e ambito tematico) che consentano di evidenziare e valutare il progetto di coesione sociale presentato, soggetti che collaborano alla sua realizzazione , fascia di popolazione a cui è rivolta, modalità
gestionali e il piano della comunicazione e promozione dell’iniziativa;
Curriculum dell’attività dell’associazione , mettendo in evidenza le attività realizzate in passato che sono
pertinenti agli obiettivi e attività richieste da questo bando;
Modulo Privacy;
Copia dell’atto costitutivo e/o dello Statuto del richiedente, se non già in possesso del Comune;
Copia leggibile fronte/retro del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante.

(Luogo/Data)
……………………………………….

IL DICHIARANTE
(firma leggibile e timbro)

……………………………………….

