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Allegato B 

 

Modulo di domanda 

 

 

Bando pubblico 

per l’assegnazione di un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione di un progetto di 

educazione alla legalità (articolo 2 legge regionale 77/2020) 

 

Scadenza 23 agosto 2021 
  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a  a 

_________________________________________________________________________Prov._________ 

residente 

__________________________________________________________________________Prov_________ 

via _________________________________________________________ n. ________________________ 

codice fiscale _______________________________________ 

 

legale rappresentante dell’Ente appartenente al Terzo settore: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________________________ 

Sede legale: via/piazza_____________________________________________ n. ________________ 

Comune ___________________________ Provincia ________________________________________ 

Tel. _________________________________________________________________________________  

e-mail _______________________________________________________________________________  

PEC ________________________________________________________________________________ 
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Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 

2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 del DPR 

n. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 del citato DPR 445/2000, 

 

DICHIARA  

  

- che l’Associazione da me rappresentata, nelle more della istituzione del Registro Unico 

nazionale del Terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è iscritto nel 

registro ________________________________________________________ data di iscrizione: 

_______________________numero di iscrizione__________________________________________ 

- di avere operatività in Toscana________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

- di operare nell’ambito delle attività di cui all’art. 2 del bando in modo continuativo 

dal_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione di un progetto di educazione alla legalità 

(articolo 2 legge regionale 77/2020) 

 

E 

presenta il progetto  

 

[__] In forma singola 

[__] In forma associata con i seguenti soggetti iscritti al Terzo Settore e aventi i requisiti di cui 

all’art. 2 del bando 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Allega la seguente documentazione: 

 

a. statuto e atto costitutivo dell’Ente; 

b. statuto e atto costitutivo associati (in caso di realizzazione del progetto in forma associata); 

c. Schema di progetto, compilato ai sensi dell’art. 3 del bando, indicante il contenuto e le finalità 

del progetto e la illustrazione delle azioni e degli strumenti dello stesso, comprendente un 

piano finanziario articolato in base alle voci di spesa che si ritiene di dover sostenere per 

ciascuna azione o strumento, comprensivo dell’indicazione di sovvenzioni eventualmente 

concesse da altri soggetti pubblici e/o privati e delle risorse proprie impiegate per la 

realizzazione del progetto. Lo schema di progetto dovrà considerare le spese ammissibili e non 

ammissibili come disciplinate all’art. 9 del bando. 

COMUNICA I SEGUENTI DATI 

 

a. Il referente dell’Associazione da contattare è: 

______________________________________________________________________________ 

tel. ___________________________e-mail ________________________________________ 

b. Il conto corrente intestato all’Ente è il seguente: 

_____________________________________________________________________________ 

Codice  IBAN ________________________________________________________________ 

 

 

Data                                                                                                               Firma 


