
Allegato 1

AVVISO PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  E  BENEFICI  ECONOMICI  AD
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IN
AMBITO SOCIO-RICREATIVO

MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

Io sottoscritto ___________________________________________________, legale 
rappresentante dell’associazione o organizzazione sotto indicata,

CHIEDO

di partecipare all’Avviso in oggetto e ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm. e ii.

DICHIARO

di non perseguire finalità di lucro; 
di non operare per finalità di partito o elettorali; 
di non operare per finalità o con modalità vietate dalla Legge;
di non essere soggetto di cui l’articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 117 del 2017.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

Denominazione dell'associazione:

Sede legale:

Sede operativa (se diversa dalla sede legale):

Codice fiscale e/o partita iva:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

Eventuale sito web/ profili social:

Nome e cognome del legale rappresentante:

Codice fiscale del legale rappresentante:

Numero di membri del direttivo:

Elenco dei membri del direttivo di età inferiore ai 35 anni (specificare Nome, Cognome):

   

SCHEDA – PROGETTO

Titolo del progetto:

Descrizione del progetto:

Periodo di svolgimento:



Luoghi di realizzazione delle azioni:

Target di pubblico (specificare se le iniziative sono rivolte alla collettività o ad uno specifico
target):

Eventuali collaborazioni:

Accessibilità delle iniziative proposte, ovvero fruibili con facilità da qualsiasi tipologia 
d'utente (specificare):

PREVISIONI DI SPESA 

Voci di spesa Importo previsto

Pubblicità, promozione (spese di tipografia, 
affissione, web, ufficio stampa)

Affitto sale e allestimento

Service e noleggio attrezzature

Compensi a relatori, ricercatori, esecutori e 
direzione artistica

Ospitalità e trasferimenti

Costi per diritti d’autore (Siae)

Costi di adeguamento alle norme vigenti in 
materia di sicurezza

Materiali per attività

Allego:

 - fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;

- copia dello Statuto e dell’atto costitutivo;

- relazione delle attività svolte negli ultimi  2  anni o, nel caso in cui l’associazione si sia
costituita recentemente, delle attività in corso o in programma.

 Dichiaro di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai 
sensi dell’art.13 del regolamento europeo n. 679/2016.

Io sottoscritto, firmatario della domanda, sono consapevole che le dichiarazioni rese
costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 
pertanto sono consapevole delle responsabilità civili e penali e delle sanzioni previste agli 
articoli 75 e76 del medesimo decreto per dichiarazioni non veritiere o produzione  di atti 
falsi. 



Luogo e data:                                                                 
                                           

    Il Legale Rappresentante

_______________________
(Firma leggibile per esteso)


