ALLEGATO A)

“SIENA DI&PER TUTTI 2020 – PROGETTI VOLTI AL SOSTEGNO DI PERSONE IN
SITUAZIONE DI DISABILITA' E DISAGIO NELLA CITTA’ DI SIENA”
“SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
AL COMUNE DI SIENA
Servizio “Sociale Terzo
Settore re Raccordo con SdSS”
Casato di Sotto, 23
53100 SIENA
Il/la sottoscritto/a _______________________________nato a ______________il______________
residente a_______________________CAP _________Via ____________________n. _____ C.F.
___________________________________ in qualità di Legale Rappresentante della Associazione /
Cooperativa
Sociale
________________________________
con
sede
legale
in
____________________________Via _________________________n ________
con sede operativa a _________________________Via _________________________n ________
Codice Fiscale/P.Iva ___________________Telefono _______________fax __________________
email________________________PEC______________________iscritta nel Registro Regionale
del Terzo Settore Sezione provinciale di Siena al n.__________ con atto n.
_______ del
__________con la presente inoltra formale richiesta di contributo per il progetto ricadente nella:
□ Misura A
□ Misura B
denominato (titolo del progetto):

in qualità di:
□ soggetto unitario

□

capofila di parternariato (solo per la misura A)

- COSTO TOTALE DEL PROGETTO
€ _________________
- QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL RICHIEDENTE € _________________
- QUOTA DI CONTRIBUTO RICHIESTO
€ _________________

A TAL FINE DICHIARA, AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/200:









che l’associazione/cooperativa sociale è regolarmente iscritta al Registro Regionale del
Terzo Settore Sezione provinciale di Siena
che la sede legale e operativa dell’associazione/cooperativa sociale è nel Comune di
Siena da almeno tre anni alla data di pubblicazione del presente bando;
che l'associazione/cooperativa, è in regola con gli adempimenti successivi all'iscrizione
previsti dalle normative di riferimento (art. 14 L.R. 28/1993; art. 8 L.R. 87/1997; art. 6
“Regolamento modalità di Gestione del Registro Regionale delle Associazioni di
promozione sociale” L. R. 42/2002, approvato con Delibera C.C. n° 256 del
25/10/2016);
che l'associazione/cooperativa, non si trova in stato di liquidazione, amministrazione
controllata, concordato preventivo o procedura fallimentare;
che il Presidente e tutti i membri dell'eventuale C.D.A non hanno pendenti procedimenti
penali;
che l'associazione/cooperativa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di
imposte, tasse e contributi secondo la legislazione vigente;
che il progetto presentato dall'associazione/cooperativa non ha già beneficiato o sta
beneficiando di sostegno da parte di qualsiasi altro Ente Pubblico o privato.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:
1. progetto redatto in conformità all'Allegato B) - “Formulario di progetto” compilato in ogni
sua parte;
2. Allegato C) - “Piano finanziario”
3. Allegato D) - “Dichiarazione di adesione al progetto in qualità di partner”
4. DURC in corso di validità (solo per le cooperative sociali)
5. fotocopia di un documento di identità, valido, del dichiarante.
Data___________________
Firma del Legale Rappresentante
_________________________________

