Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo
Via Fra Serafino Mannone n.124
91022 Castelvetrano
Tel./ telefax 0924 -89605
P. Iva 02246360818

ALLEGATO “1”
SCHEMA ISTANZA PARTECIPAZIONE
Oggetto: Istanza di partecipazione all'Avviso Pubblico per la CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA LEGALITA’ ANNO 2017..
Al sig. Presidente del
CdA del Consorzio Trapanese
per la legalità e lo sviluppo

Il sottoscritto/a__________________________________________________________
Nome Cognome

Nato/a______________________________________________________________________
(Luogo di nascita: Comune e Provincia o Stato estero) (Data di nascita: GG/MM/AA)

In qualità di Rappresentante Legale di __________ __________________________________
(denominazione Ente)

con sede legale in______________________________________________________________
(Comune, indirizzo, n.c.) (c.a.p.)
C.F./P.Iva________________________________Tel.________________________Fax______
Cell._______________________________Email_____________________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblicato in data _________________ sul sito internet istituzionale di
codesto Consorzio, nonché sui siti internet istituzionali dei comuni aderenti, finalizzato alla
concessione di contributi la realizzazione del “PROGRAMMA DELLA LEGALITA’ 2017”.
A tal fine
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46, 47, 75, 76 del D.P.R. N° 445/2000;
1. che l'ente rappresentato non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili agli associati;

2. di aver letto le note informative sulla privacy contenute nell’avviso e di autorizzare il
trattamento per le finalità del procedimento di cui trattasi;
3. di indicare il seguente indirizzo, differente dalla sede legale dell'Associazione, per ogni
eventuale comunicazione in merito alla presente istanza:______________________________

4. che il soggetto giuridico rappresentato è in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni
previsti da legge e regolamenti per lo svolgimento delle attività proposte;
5. l’inesistenza a carico del sottoscritto proponente/rappresentante legale di cause interdittive
alla stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione previste dalla legge;
6. di avere preso visione dell’avviso e di accettarne tutte le condizioni e prescrizioni;
7. che per la riscossione dell'eventuale contributo indica la seguente modalità:
· a mezzo bonifico bancario/postale collegato al seguente Codice IBAN:
Intestato a _______________________________________________________________;
8. dichiara altresì che non sono stati richiesti altri contributi per la stessa iniziativa ad altri enti,
ovvero che sono stati richiesti e che, insieme a quelli richiesti a codesto ente, non sono tali da
superare il costo della stessa.
9.Di prendere atto che il contributo sarà erogato solo dopo la conclusione del progetto e
previa verifica, tramite la Prefettura di Trapani, di assenza di condizioni ostative poste
dalla normativa antimafia e di impegnarsi a produrre, a richiesta del Consorzio, apposita
dichiarazione propedeutica alla verifica della posizione dell’Associazione per le finalità di
cui al precedente periodo.
Eventuale:
1)dichiaro che il progetto è eseguito prima della definizione del procedimento di
ammissione a contributo in quanto (spiegare le ragioni), fermo restando che mi impegno
a rispettare tutte le condizioni poste dal presente bando e di attendere l’esito del
procedimento rimettendomi alle decisioni e valutazioni della Commissione e del Consorzio
per quanto concerne sial’ammissione del progetto a contributo, sia la sua entità.
Allega alla presente:
1. Copia dello Statuto e atto costitutivo (Enti Pubblici esclusi);
2. Progetto proposto (Allegato 2);
2. Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Luogo e data _____________________
Firma e timbro
_______________________

Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo
Via Fra Serafino Mannone n.124
91022 Castelvetrano
Tel./ telefax 0924 -89605
P. Iva 02246360818

ALLEGATO 2

SCHEMA PROPOSTA PROGETTUALE

TITOLO DEL PROGETTO:
___________________________________________________________

OBIETTIVO CHE SI INTENDE PERSEGUIRE:
_______________________________________________________________

SOGGETTO PROPONENTE (ASSOCIAZIONE, altro):
________________________________________________________________

RAPPRESENTANTE LEGALE:
__________________________________________________________________
REFERENTE OPERATIVO:
__________________________________________________________________
SEDE SOCIALE (indirizzo, recapiti, telefonici e mail):
___________________________________________________________________
CODICE FISCALE PARTITA IVA:
_________________________________________________________________
PREMESSA SUGLI OBIETTIVI GENERALI:
(Obiettivi che si intendono raggiungere con riferimento all’obiettivo generale di
affermazione della cultura della legalità)

_________________________________________________________________

DESCRIZIONE PUNTUALE DELL’ATTIVITÀ PROGETTUALE:
___________________________________________________________________

LUOGHI SEDI DELLE INIZIATIVE E CALENDARIO DI MASSIMA:
(indicare le motivazioni relative alle collocazioni temporali e spaziali e le condizioni
di disponibilità e di funzionalità, verificate dal proponente, degli spazi e dei luoghi
individuati)

DESCRIZIONE UTENZA PREVISTA CON INDICAZIONE DEL GRADO DI
COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DELLE GIOVANI GENERAZIONI
CHE SI RITIENE DI OTTENERE:

______________________________________________________________

BILANCIO

PREVENTIVO

DEL

PROGETTO

PROPOSTO

CON

INDICAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DELLE RISORSE
UMANE E STRUMENTALI IMPIEGATE:

_____________________________________________________________

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

