
AVVISO PUBBLICO FACCIAMO PARTE 

 

MODELLO 1 – Domanda  

 
 

 
 

Alla Regione Marche  
Settore Istruzione, innovazione sociale e sport 

Via Tiziano, 44 – Palazzo Leopardi  

60125 Ancona  
PEC regione.marche.istruzioneinnovazionesocialesport@emarche.it 

 
       

Oggetto:  Domanda di finanziamento a valere sull’intervento “Facciamo pARTE” di cui alla DGR 
n. 1594/2021.  

  

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ________________________________________________________,  

nato/a a ________________________________________ Prov. _____, il _______/______/________, 

codice fiscale ________________________________, cell. _______________________________________, 

e-mail _______________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante del/della 

AG/ODV/APS/ONLUS denominata _________________________________________________________,  

tel. __________________________________,  

e-mail ________________________________,  

pec: __________________________________________, 

sito internet _____________________________,  

con sede legale in __________________________, Via _______________________ n° ____,  

codice fiscale n. _____________________________, 

Coordinate bancarie (IBAN) ________________________________________________________________, 

Responsabile tecnico del progetto _________________________________________________, 

Telefono________________________  e-mail ________________________ 

 

in partenariato con:  

(indicare denominazione, sede e codice fiscale di ciascun componente il Partenariato) 

- ISTITUTO SCOLASTICO SECONDARIO DI ___ ° GRADO __________________________________, 

- ________________________________________________________________________________, 

- ________________________________________________________________________________, 

- ________________________________________________________________________________, 

- ________________________________________________________________________________, 

- ________________________________________________________________________________, 

- ________________________________________________________________________________, 

- ________________________________________________________________________________, 

- ________________________________________________________________________________, 

- ________________________________________________________________________________, 

                                                 
1 I soggetti esentati a norma di legge dall’imposta di bollo devono indicare i motivi dell’esenzione 

Marca da bollo € 16.00 
n. ______________________________________  

esentato in quanto_________________________(1) 

mailto:regione.marche.istruzioneinnovazionesocialesport@emarche.it


 

all’interno del quale il suddetto organismo è nominato soggetto capofila,  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità 

e nella consapevolezza delle sanzioni amministrative e penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di 

falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici, di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000; 

 

CHIEDE 

di poter accedere all’assegnazione del finanziamento pubblico di € ______________ di cui all’Avviso 

“Facciamo pARTE” per la proposta progettuale dal titolo 

“__________________________________________________________________________” 

dal costo complessivo pari a € ________________________ (importo compreso tra € 10.000,00 ed € 

15.000,00). 

 

Nel caso il progetto presentato venisse ammesso a finanziamento  

[ ]  CHIEDE la liquidazione dell’anticipo del contributo  

[ ]  NON CHIEDE la liquidazione dell’anticipo del contributo 

 

Dichiara inoltre:  
 

1) di aver preso piena conoscenza del Bando e di accettare tutte le norme in esso contenute;  

2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di privacy, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 

3) di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l’esclusione dalla procedura, 
ovvero, in caso di assegnazione del finanziamento, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione 

stessa. 

 

A tal fine allega la seguente documentazione indicata al § 7 del Bando: 

 

 MODELLO 2: Dichiarazioni sostitutive di atto notorio sottoscritte da Capofila e Partner (da presenta-
re, pena l’esclusione, da parte di ciascun componente il partenariato);  

 MODELLO 3: Accordo/i di partenariato tra soggetto capofila e partner (vanno compilate tante schede 
quanti sono i partner, pena l’esclusione); 

 MODELLO 4: Scheda di progetto; 

 MODELLO 5: Piano finanziario di progetto; 

 ABSTRACT di progetto. 

 

______________________ 
 

 

______________________ 

(Luogo e data)  Il Legale Rappresentante 

  (Timbro e firma) 

AVVERTENZE:  

La presente domanda deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, oppure sottoscritta digitalmente, ai sensi dell’art. 65 
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


