BORGHI IN FESTIVAL
FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla c.a della Direzione Generale Creatività Contemporanea
e della Direzione Generale Turismo
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO PUBBLICO “BORGHI IN FESTIVAL”
resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n.445/2000 e s.m.i.
Dati identificativi
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………….....................
nato/a a……………………………provincia (…) il…………………………residente...........................................
in via………………CAP…..provincia (…), codice fiscale …………………………………………, tipo di
documento

d’identità……………….,

numero

di

documento………………………..rilasciato

da…………………….data di rilascio…/…./……….data di scadenza …/…./………
(allegare la fotocopia del documento di riconoscimento in caso di assenza di firma digitale)
In qualità di legale rappresentante o suo delegato del Comune di ……………………codice fiscale
……………..………..., con sede legale nel Comune di ………………… località/frazione……………..in
via……………….. CAP…..provincia (…),
telefono……………………email………………………………PEC………………………..................................
consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora le Direzioni Generali –
a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, come previsto dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000
CHIEDE
L’AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO PER IL SEGUENTE PROGETTO:
Titolo
L’intervento è ubicato nel Comune di _________________________________(Prov.

)

Costo complessivo ________________________________
Finanziamento richiesto pari all’80% ________________________
Contributo del 20%_____________________________
Eventuali costi co-finanziati __________________
DICHIARA DI
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Partecipare al presente Avviso in qualità di:


proponente beneficiario capofila di partenariati costituiti/ costituendi (barrare) ai sensi dell’art.5 co.1 lett.a)

che i soggetti partner non profit sono:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------che i soggetti co-finanziatori sono:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------oppure


proponente beneficiario capofila di rete di partenariati costituiti/ costituendi (barrare) ai sensi dell’art.5 co.1
lett.a)
che gli altri Comuni coinvolti sono



che i soggetti partner non profit sono:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------che i soggetti co-finanziatori sono:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.B. la presente domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da parte del soggetto proponente
beneficiario capofila (in mancanza di firma digitale è necessario allegare il documento di
riconoscimento)
DICHIARA CHE
il territorio in cui si svolgerà il progetto è un’area prioritaria e complessa come da Allegato 1, con le seguenti
caratteristiche (indicare i relativi dati per uno o più condizioni):
-

DISSESTO IDROGEOLOGICO (A.1.1)
DISSESTO IDROGEOLOGICO (A.1.2)
TASSO DI DISOCCUPAZIONE (A.1.3)
INDICE DI VECCHIAIA (A.1.4)
DISAGIO INSEDIATIVO (A.2)
CARENZA DI SERVIZI CULTURALI (A.3)
DINAMISMO ECONOMICO (A.4.1)
DIGITAL DIVIDE DA RETE FISSA E MOBILE (A.4.2)
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti del del DPR 28 dicembre 2000, n.445e s.m.i.

-

che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni inserite nella richiesta di contributo sono esatti e
corrispondenti a vero;
risulta in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali;
rispetta la normativa in merito alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Di accettare tutte le condizioni poste dal presente Avviso e negli atti conseguenti;

In relazione all’ammissibilità del soggetto al riconoscimento del contributo:
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-

non ha presentato domanda né partecipa ad altro progetto nell’ambito dell’Avviso “BORGHI IN
FESTIVAL”
Di prendere atto che le Direzioni Generali si riservano di attuare le forme di controllo che riterranno più
opportune sul processo di attuazione del progetto;

In relazione ai costi indicati nel preventivo:
-

che tutti i costi sono strettamente correlati alle attività previste nel progetto.

In relazione agli obblighi del beneficiario:
-

si impegna a comunicare tempestivamente alle Direzioni Generali tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo mbac-dg-cc.bandi@mailcert.beniculturali.it ogni variazione del progetto presentato e approvato;
conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa
civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa;
ALLEGA



Documento attestante la legale rappresentanza ed il possesso dei poteri di firma;



Fotocopia leggibile del documento d’identità del sottoscrittore in caso di mancanza di firma digitale;



Documentazione amministrativa e tecnica di cui all’art.6 del presente Avviso.
DICHIARA INOTRE CHE IL

Referente del progetto per eventuali comunicazioni è:
Nome __________________ Cognome________________________
Telefono______________________
e-mail___________________________________
pec_____________________________________
in qualità di:_______________________________

Luogo e data

il/i legale/i rappresentante/i
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