
                                                       Allegato 1

                   Al Comune di Tempio Pausania
UFFICIO DI PIANO

PIAZZA GALLLURA N. 3

                                     

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE 
DEI SOGGETTI SOCIALI SOLIDALI 

                (art. 8 del Bando)              
                                                                                               

1. SOGGETTO RICHIEDENTE

Chiede di essere ammesso al bando pubblico per la presentazione di
“PROGETTI DI INTERVENTO”

2. TITOLO DEL PROGETTO

3. DATI DEL RICHIEDENTE

Codice fiscale                                      ……………………………………………………………

Cod. IBAN                                           ……………………………………………………………

Sede legale/operativa del Soggetto Sociale Solidale

 ……………………………………………………

 ………………………………………………………………….....................................................

4. RAPPRESENTANTE LEGALE

Cognome   ..…………………………………………………………………………………………
Nome         …………………………………………………………………………………………...
Telefono    …………………………………………………………………………………………...

Fax             ..…………………………………………………………………………………………
E-mail       …………………………………………………………………………………………...

5. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO (N.B.: si ricorda di compilare dettagliatamente anche il 
progetto che si allega)
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Spazio riservato all’Ufficio



       6.     Costo complessivo del progetto:                              € …………….…….…...……

            
                Importo richiesto:                                                     € …………………………….

Il/La  sottoscritto/a  _______________________________________,  nato/a  a  _________________  il 

___________________  COD.  FISC.  ______________________________________  residente  a 

______________________,  in  Via  _______________________________________________  tel. 

_______________________  in  qualità  di  rappresentante  legale  del  Soggetto  Sociale  Solidale 

________________________________________________,  con  sede  legale  in  _________________________  Via 

______________________________________________ tel  _________________________, iscritta all’Albo/Registro 

Regionale al N.  _______________

con esplicito richiamo agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, relativi alla decadenza dai benefici ed alle norme penali

ATTESTA

di aver preso visione del Bando integrale, di non trovarsi in nessuna delle cause di inammissibilità o decadenza previste  
dallo stesso e di essere a conoscenza delle responsabilità penali alle quali può andare incontro in caso di dichiarazioni  
mendaci. 

Data _______________________

                                                                                                                          Timbro – Firma del  rappresentante legale 

_____________________________________

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 196/03)

2



Finalità  della  raccolta:  la  presente  raccolta  persegue  finalità  istituzionali  e  riguarda  adempimenti  di  legge  e  di 
regolamento.  Tale  raccolta  è  finalizzata  all'ammissione  alla  concessione  dei  contributi  ai  Soggetti  Sociali  Solidali  
previsti dal Bando. 
Modalità del trattamento: il trattamento di tali dati avviene tramite l’inserimento in banche dati automatizzate e/o 
l’aggiornamento  di  archivi  cartacei.  Le  informazioni  in  tal  modo raccolte  possono essere  aggregate,  incrociate  ed 
utilizzate cumulativamente. 
Obbligo di comunicazione: la comunicazione dei dati è necessaria ai fini della presente procedura.
Comunicazione  e  diffusione:  la  comunicazione  e  diffusione  dei  dati  avverrà  sulla  base  di  norme  di  legge  o  di 
regolamento o, comunque, per l’esercizio di attività istituzionali.
Titolare dei dati: Comune di Tempio Pausania.
Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento 
dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dal D. Lgs. 196/2003.

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________________________ dichiara  inoltre  di  essere informato e 
quindi  di  autorizzare  con  la  presente  il  Comune  di  Tempio  Pausania  ai  sensi  del  D.  Lgs.  30.06.2003 n.  196,  al 
trattamento e comunicazione dei dati personali finalizzati all’istanza presentata.

Tempio Pausania ___________________ Firma _________________________________

Si allegano i seguenti documenti:
 autocertificazione  del  Soggetto  Richiedente  o  del  legale  rappresentante  del  Soggetto  facente  istanza  circa 
l'impegno  all'effettiva  utilizzazione  del  finanziamento  esclusivamente  per  far  fronte  alle  spese  sostenute  per 
l'iniziativa  oggetto  della  richiesta  di  contributo,  degli  estremi  dello  statuto  e  dell'atto  costitutivo  del  Soggetto 
Proponente, di iscrizione al Registro Nazionale istituito con L.R. n. 39 del 13/09/1993 se trattasi di Soggetto del 
Volontariato, di impegno ad individuare e reperire spazi, locali ed eventuali attrezzature per la realizzazione delle 
attività proposte e di impegno ad eseguire e completare le attività progettuali entro e non oltre 12 mesi dalla data di  
sottoscrizione della convenzione con l'Ente Gestore (Comune di Tempio Pausania);
  copia fotostatica non autenticata di  un documento di  identità valido del  legale rappresentante del  Soggetto 
Proponente.

NB: LE PAGINE INTERMEDIE, COMPRESA  LA PRIMA, VANNO SIGLATE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ATTUATORE.   
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