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ALLEGATO A – DOMANDA DI CONTRIBUTO  
 

 
Alla  Regione Marche 

PF Politiche Giovanili e Sport 
Via Tiziano n. 44 
60125 ANCONA 
(P.E.C. regione.marche.giovanisport@emarche.it) 

 
 
OGGETTO: Richiesta di cofinanziamento - Programma degli interventi 2017 legge regionale n. 24/2011 
“Norme in materia di politiche giovanili”. 

 
 
Al fine della concessione delle agevolazioni di ci all’oggetto, il/la sottoscritto/a:  

Cognome Nome 

Nato/a a Prov. Il  

Residente a Via Prov. 

 
nella qualità di legale rappresentante del soggetto capofila sotto indicato: 

Denominazione  Natura giuridica  

Sede legale nel Comune di Prov. CAP 

Via e n. civico 

P.IVA  C.F.  

E-mail PEC 

Sito Web 

Coordinate bancarie (conto presso la tesoreria della Banca d’Italia)  

Responsabile tecnico del progetto  Telefono  e-mail  

 
 

CHIEDE 
 

la concessione del contributo per l’importo previsto dal riparto di cui alla D.G.R. n. 572/2017, di € ______________ 
sul costo totale del progetto di € _________________, per la realizzazione del progetto [___Inserire nome 
completo del progetto___], allegato alla presente domanda.  

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
Al fine della concessione del contributo di cui all’oggetto il sottoscritto, nella sua qualità di LEGALE 
RAPPRESENTANTE del soggetto capofila richiedente il contributo come sopra indicato, ai sensi dell'art.47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa", consapevole della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 D.P.R.445/2000 e delle 
conseguenze penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

Carta intestata o 
timbro dell’Ente 
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DICHIARA 

 
 che non sono state ottenute agevolazioni su altre leggi statali, comunitarie o regionali, a fronte delle medesime 

spese oggetto della presente domanda e che non verranno chieste altre agevolazioni sulle stesse qualora siano 

ammesse al finanziamento;  

 che i dati e le notizie della presente domanda e dei relativi allegati rispondono a verità ed alle intenzioni del 

richiedente (D.P.R. 445/2000); 

 di essere informato che, ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati acquisiti in esecuzione del 

presente intervento verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative ai procedimenti amministrativi per i 

quali gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle norme vigenti; 

 di essere a conoscenza che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese la Regione potrà svolgere, a 

campione, verifiche d'ufficio; 

 di non essere destinatario di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura 

penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea, per reati che incidono sulla moralità 

professionale, per reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati 

in danno dell'ambiente;  

 di non essere a conoscenza della pendenza a proprio carico di procedimenti penali per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a 

un 'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente; 

 di non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575. 

 
DICHIARA INOLTRE DI IMPEGNARSI  

 

 a fornire tutte le ulteriori informazioni e dati che verranno richiesti dall'Amministrazione regionale in relazione alla 

presente domanda di contributo; 

 a rispettare tutti gli obblighi previsti all'articolo 17 del bando; 

 a comunicare qualsiasi modifica dovesse interessare i dati forniti con la presente domanda ed ogni altro 

elemento di interesse della Regione stessa, nonché l'eventuale revoca e/o modifica dei poteri conferiti al 

sottoscritto. 

 
ALLEGA 

 
alla presente domanda, i seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale della stessa, compilati 

obbligatoriamente in ogni loro parte:  

a) formulario di presentazione della proposta progettuale (comprese schede dei partner) – All. B1; 

b) cronogramma di progetto – All. B2; 

c) struttura del partenariato – All. B3; 

d) budget di progetto – All. B4.1 e 2;  

e) specifico atto amministrativo di cui all’art. 11 del bando; 

f) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto 

capofila.  

 

Luogo e data ___________________________ 

                           ______________________________ 

                             (Firma del legale rappresentante)(*) 
 
 
 
(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dicharazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento 
d’identità del sottoscrittore, in corso di validità. 


