Allegato 1

Spett.le
Consorzio di Bonifica 3 – Medio Valdarno,
Viale della Toscana n. 21
50127 Firenze
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DI UN
CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO ED EDUCATIVO INERENTE LA TUTELA
DELLE ACQUE DA UTILIZZARE COME MATERIALE DIDATTICO IN PERCORSI FORMATIVI SUL TERRITORIO (Ex
art. 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445).
Il/la sottoscritto/a*______________________________________________________________________
nato/a a*1___ _____________________________ prov. ________________il ____________
residente a* ______________________________ prov. ___________________ C.A.P. ___________
via/piazza*_____________________________________n.____ codice fiscale*______________________
in qualità di legale rappresentante di (associazione/ente/) *___________________________avente forma
giuridica di *________________________________________________________________
ANAGRAFICA DEL SOGGETTO PROPONENTE:
Ragione Sociale*: _______________________________________________________________
Sede Legale*: ________________________________________________________________________
Sede amministrativa*: _____________________________________________________________________
Tel: ________________________, sito web: _________________________________________________ E‐
mail: _______________________________________, pec*: ______________________________Codice
fiscale*: _________________________________, P.IVA.*: ____________________________________
Iscrizione ad eventuale albo c/o CCIAA e/o registro regionale del III settore (specificare): ______________
CHIEDE
di partecipare alla selezione di proposte progettuali “per la concessione del patrocinio e di un contributo per
la realizzazione di materiale informativo ed educativo inerente la tutela delle acque da utilizzare come
materiale didattico in percorsi formativi sul territorio”
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle
pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75
del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1. di essere consapevole e di aver preso visione del contenuto dell’avviso e di accettare tutte le
condizioni e prescrizioni in questo contenute senza riserva alcuna;
2. che il soggetto da me rappresentato è riconosciuto e costituito legalmente da almeno tre mesi
dall’atto di presentazione della presente domanda;
3. [ persegue] [
non persegue] (barrare la casella che interessa) finalità di lucro e non ripartisce
utile ai soci;

□

1

□

I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.
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4. non fa parte dell'articolazione politico‐amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto
dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 115 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
5. si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività
dell'associazione, ente, comitato o altro, dallo stesso rappresentata, per l'attuazione del progetto
presentato;
6. [ ha] [ non ha] partita Iva e attesta, sotto la propria responsabilità, che la stessa [ è]
[ non è] organizzata in forma di impresa.
7. di non aver presentato altre richieste in relazione al presente avviso, né in forma singola, né
associata;
8. che il soggetto da me rappresentato non ha posizioni debitorie nei confronti del Consorzio.
9. che i soggetti muniti di rappresentanza del soggetto da me rappresentato non sono stati
condannati per uno dei reati di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016.

□
□

□

□

Il sottoscritto,
CHIEDE inoltre,
In ottemperanza dell'art. 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (barrare la casella interessata):

□ che il contributo erogato sia assoggettato ai fini Irpef a ritenuta d'acconto del 4% (se il beneficiario
agisce in regime di impresa);

□ che il contributo erogato non sia assoggettato ai fini Irpef a ritenuta d'acconto del 4% (se il beneficiario
non agisce in regime di impresa).

Trattamento dati personali
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata
all’AVVISO in oggetto.

Luogo e data______________________
Firma
Il legale rappresentante
____________________________
N.B.: allegare alla presente copia del documento di identità del Sottoscrittore, in corso di validità.

ALLEGATI:
Busta A:
‐ □ Copia del documento di identità del soggetto che presenta la domanda;
‐

□ Statuto e/o Atto costitutivo (aggiornati);

Busta B:
‐

‐

□ Scheda descrittiva del materiale e del progetto proposto (Allegato 2);
□ Un’anteprima degli elaborati grafici o multimediali prodotti o da produrre in relazione al quale si
richiede il finanziamento.
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