ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(redatta su carta intestata del soggetto richiedente)
Provincia di Roma
Dipartimento IX “Servizi Sociali”
Direzione
Viale di Villa Pamphili, n. 100
CAP 00152 Roma

Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a ______________________
il ____________ in qualità di Rappresentante Legale di ___________________________________
con sede legale in ______________ Via ________________________n. _____ C.A.P.__________
telefono _________________telefono cellulare _______________ n. fax _____________________
e-mail _________________ codice fiscale e/o partita IVA ________________
chiede di partecipare all’Avviso Pubblico della Provincia di Roma “Concorso di Idee “Bruno
Tescari”. Avviso Pubblico per progetti che favoriscano i percorsi d’autonomia, di mobilità e di
socializzazione

delle

persone

disabili”

con

il

progetto

denominato

_________________________________________________ che si svolgerà nell’area n. ________
presso il/i Comune/i di _____________________________________________________ o il/i
Municipo/i______________________________
Il contributo richiesto è di € __________________________

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità e dichiarazioni mendaci
DICHIARA:
di non trovarsi nella condizione di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
nonché in situazioni incompatibili per legge con l’affidamento dell’incarico oggetto del presente
invito;
di autorizzare il trattamento e la diffusione, anche in internet, dei dati personali, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003;
la conformità all’originale delle copie dell’atto costitutivo e dello statuto allegati alla richiesta di
contributo;
che per la stessa iniziativa non sono stati già assegnati contributi da parte della Provincia di
Roma.
Allega:

1. proposta progettuale con dettagliata descrizione dell’iniziativa e delle finalità che si
intendono raggiungere, del luogo di intervento, delle modalità di comunicazione
dell’iniziativa e degli operatori utilizzati;
2. preventivo finanziario dal quale risultino analiticamente le spese che si prevede di sostenere
e le eventuali entrate derivanti da sponsorizzazioni, altri contributi richiesti o ricevuti da altri
enti nonché altra tipologia di introiti;
3. copia dell’atto costitutivo e statuto vigenti del soggetto proponente;
4. curriculum e documentazione attestante le esperienze svolte dall’organismo proponente;
5. curricula degli operatori;
6. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del Rappresentante Legale;
7. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la regolarità ex art. 6, comma2,
D.L. 78/2010 (allegato 2 dell’Avviso Pubblico);
8. estremi del codice IBAN dell’organismo proponente (conto dedicato);
9. l’indirizzo presso il quale inviare le comunicazioni nonché il riferimento del referente del
progetto con recapito telefonico ed e-mail.
Luogo e data
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

