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MOD. 01
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VOLTI ALLA
PROMOZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI DA REALIZZARE NELL’AMBITO DELLA
RASSEGNA ESTIVA 2018 DEL COMUNE DI LECCE.

Istanza sottoscritta dal soggetto richiedente
Spett.
Comune di Lecce
Settore Programmazione Strategica e
Comunitaria, Turismo e Cultura
Via Rubichi 16 - 73100 LECCE
protocollo@pec.comune.lecce.it
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………
in qualità di ………………………………………………………………………………………..
del/della ……………………………………………………………………………………………
denominazione ……..……………………………………………………………………………….
quale soggetto proponente
CHIEDE
di partecipare all’ “Avviso pubblico per la concessione di contributi volti alla promozione di
attivita’ culturali da realizzare nell’ambito della rassegna estiva 2018 del Comune di Lecce”.
IN FORMA DI
SINGOLA ASSOCIAZIONE / ENTE / IMPRESA / ALTRO
O
RAGGRUPPAMENTO DI ASSOCIAZIONI/IMPRESE/ENTI

CON LA SEGUENTE PROPOSTA PROGETTUALE:
TITOLO:

E ALLEGA
(ai sensi dell’art. 5 dell’avviso pubblico in oggetto, la seguente documentazione :

Proposta progettuale e Piano economico (Mod. 02);
Dichiarazioni di idoneità morale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Mod. 03);
Autocertificazione Antimafia (Art. 89 D.Lgs. 159/2011) (Mod. 04);
Copia del documento d’identità in corso di validità del Legale rappresentante del
soggetto richiedente;
Atto costitutivo e/o statuto aggiornato del soggetto richiedente e/o di eventuali altri
soggetti nel caso di raggruppamento;
Cv del proponente e documentazione comprovante lo svolgimento di attività di
valorizzazione, promozione turistica e/o culturale del territorio svolte da almeno
tre anni;

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA:

Informazioni sul soggetto proponente
A. Dati del legale rappresentante dell’associazione/ impresa / ente / altro
Oppure legale rappresentante del raggruppamento di assocoazioni/imprese/enti
Cognome
Nome
Nato/a a
Data di nascita
In qualità di rappresentante legale di ______________________________________
(ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Natura Giuridica del Proponente
(Associazione, Fondazione,
Cooperativa, enti Pubblici, Onlus,
Ong, Impresa)
P.IVA

Codice Fiscale

Sede legale
Indirizzo
Codice postale

Città

Email

PEC

Sito web

Responsabile del progetto (persona di contatto)
Cognome

Nome

Funzione
Email
Telefono

Elenco di eventuali soggetti in collaborazione e/o coinvolti nell’iniziativa

dichiara altresì :
•

di aver preso conoscenza di tutte le clausole dell’avviso pubblico e di accettarle senza
riserva alcuna;

•

che quanto indicato nella presente istanza e nei documenti ad essa allegati corrisponde a
verità;

•

che il progetto non è già finanziato interamente con altri fondi pubblici, sotto qualsiasi
forma e di qualsiasi natura;

•

che il proprio statuto non si prevede lo svolgimento di attività di natura politica o
sindacale.
nell’ipotesi di ammissione a finanziamento si impegna a produrre:

Ai fini delle liquidazioni il soggetto beneficiario dovrà produrre, ai sensi dell’art. 3 co. 7 Legge
136/2010, dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione di un proprio
codice IBAN, Dichiarazione ai sensi dell’art. 28, comma II° del D.P.R. n. 600/1973 (se dovuta)
e dovrà essere in regola con le contribuzioni INPS e INAIL ed eventuali casse di appartenenza.

Data

Firma del rappresentante
legale

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - AI SENSI DELL’ART. 13,
D. LGS. del 30 giugno 2003, N.196 E S.M.I.
Si comunica che in base all’art.13 della legge 196/2003, sulla privacy, le informazioni che si
raccolgono su i suoi dati sono finalizzate alla gestione del presente procedimento. Il trattamento è
realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 196/2003 e successive
modificazioni e integrazioni. I dati saranno oggetto di elaborazione nell’ambito di questo servizio,
potranno essere comunicati ad altro Ente Pubblico o privato per finalità istituzionali o di controllo
delle dichiarazioni. Si autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati da parte del Comune di
Lecce, nei limiti e con le forme di cui alla D. Lgs. 196/2003
Data
Firma

