ALLEGATO B – DOMANDA DI CONTRIBUTO

Marca da bollo
Sulla presente domanda

di contributo deve essere apposta
obbligatoriamente una marca da bollo da € 16,00 avente data di
emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione
dell'istanza. La marca da bollo non è necessaria nel solo caso in cui
si tratti di domanda di contributo presentata da soggetti esenti (DPR
26
ottobre
1972,
n.
642
e
s.m.i.).

Alla Regione Marche
PF Sport e Politiche giovanili
Via Tiziano n. 44
60125 ANCONA

Il sottoscritto dichiara che ai fini dell'imposta di bollo per la domanda in questione è in possesso della
seguente marca da bollo disponibile alla presentazione in caso di richiesta da parte della Regione Marche:
Numero
Data

oppure:

Il sottoscritto dichiara di essere esente dall'imposta di bollo per il
seguente motivo e norma di legge:

ESENTE (indicare il motivo e relativa
norma di legge)

OGGETTO: Domanda di contributo - 2° edizione Intervento "LAB.accoglienza" cod. PG 05 - DGR n.
1259/2011 "Accordo tra Regione Marche e Dipartimento della Gioventù" - Progetto "i
giovani C'ENTRANO"
Al fine della concessione del contributo di cui all’oggetto, il/la sottoscritto/a

Legale Rappresentante …………
Codice Fiscale …………
Data di nascita
Comune di nascita
Prov. di nascita
Residenza e recapiti
Via

n.

Comune
CAP

Prov.
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Soggetto Richiedente (Ente/Associazione/Società/Comune)
Tipologia del soggetto capofila:
Enti locali (T.U.E.L.) ed Ambiti Territoriali Sociali (attraverso i soggetti capofila)
Associazioni già formalmente costituite alla data di presentazione della domanda
Denominazione (specificare acronimo se
presente)
Natura Giuridica
Partita IVA
Codice Fiscale
Sede Legale del soggetto (Ente/Associazione/Società/Comune)
Via

n.

Comune
CAP

Prov.

Recapiti Telefonici
PEC
e-mail *
Sito Web
Sede Amministrativa/Sede Operativa del soggetto (Inserire i dati solo se diversa dalla sede legale)
Via
n.
Comune
CAP

Prov.

Il partenariato è composto da partner (imprese, società e cooperative) soggetti del tessuto economico e
produttivo che gestiscono un proprio budget

Coordinate bancarie
IBAN:
Banca:

Ritenuta 4% art. 28 DPR 29/1973 n. 600 sull'esercizio di attività d'impresa
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CHIEDE
Costo Totale del
progetto:
Percentuale del
contributo richiesto su
Totale:
Contributo richiesto:

€
%
€

Titolo completo del
progetto:
Acronimo del progetto
(max 10 caratteri):
Responsabile tecnico del progetto
Cognome:
Nome:
Telefono:
Email:

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
DICHIARA












che in qualità di capofila o di partner non ha beneficiato del contributo relativo all'intervento
Lab.accoglienza, 1° edizione;
che in qualità di capofila non ha beneficiato di altro contributo relativo ad interventi previsti
dall'accordo "i giovani C'ENTRANO ("i luoghi dell'animazione", "officine della creatività", "a scuola di
convivenza")";
che non intende presentare domanda a valere sul bando relativo all’intervento “lettera a:
aggregazione”;
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);
che l’Ente/Associazione è dotato di codice fiscale e/o partita iva come sopra indicato;
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;
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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 19 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.
DICHIARA ALTRESI’

-

di essere esentato, ai sensi del D.P.R. 642/1972, o di altre leggi, dall’apposizione della
marca.(qualora ricorra il caso)
ALLEGA

alla presente domanda, i seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale della stessa,
compilati obbligatoriamente in ogni loro parte:
formulario di presentazione proposte progettuali (comprese le schede di ciascuno dei partner) – All. B1;
a)
b)
c)
d)
e)

cronogramma di progetto – All. B2;
struttura partenariato – All. B3;
budget di progetto – All. B4.1 /2;
dichiarazione C.C.I.A.A.– All. B5 (solo per partner soggetti del tessuto economico e produttivo che
gestiscono un proprio budget);
dichiarazione Aiuti De Minimis – All. B6 (solo per partner soggetti del tessuto economico e
produttivo che gestiscono un proprio budget).
ALLEGA INOLTRE

la documentazione di cui all’art. 12 del bando:
-

apposito atto amministrativo (nel caso i soggetti capofila siano enti)

-

copia atto costitutivo (nel caso i soggetti capofila siano associazioni)

Luogo _____________________
Data ______________________
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