SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI CONTRIBUTI
PER LA PROMOZIONE DEL PROGETTO PANCHINE ROSSE

Questo modulo deve essere usato per le domande di contributo per la realizzazione di progetti
previsti dal documento approvato con deliberazione di Giunta comunale del 9 ottobre 2020, n. 128

Soggetto che presenta domanda
Denominazione dell’organizzazione che presenta la domanda.

Codice Fiscale

Partita IVA

Sede legale dell’organizzazione
Via
C.a.p.

Comune

Provincia

Telefono

Fax

e-mail

.

pec

Rappresentante legale dell’organizzazione
Cognome

Nome

Tipologia soggetto
L’organizzazione è (barrare il caso che ricorre)
ente del terzo settore disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
impresa sociali disciplinare dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;
associazione, comitato costituito ai sensi del codice civile, quand’anche non riconosciuti;
parrocchia in qualità di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi e per gli effetti della
legge 20 maggio 1985, n. 222 “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il
sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.
Per Partenariati o Reti associative:
il progetto è realizzato dal seguente partenariato (indicare i dati degli altri partner del progetto)
Dati dei partner

Codice fiscale

Titolo del progetto

Area di intervento
Malpaga per un numero di panchine rosse pari a
Isola per un numero di panchine rosse pari a
Pobbia per un numero di panchine rosse pari a
Castellazzo per un numero di panchine rosse pari a
Cerello-Battuello per un numero di panchine rosse pari a
Soriano per un numero di panchine rosse pari a

Descrizione dell'intervento
Descrivere le modalità di attuazione dell'intervento in maniera chiara e completa indicando
anche le modalità di coinvolgimento della popolazione di riferimento della zona o delle zone
interessate dall’iniziativa panchine rosse:

Spese ammissibili
Indicare le spese previste, facendo riferimento alle spese ammissibili indicate nell'Avviso.
Il costo unitario può essere comprensivo di IVA solo se questa non può essere detratta dal soggetto
che presenta la domanda
Descrizione del tipo di spesa

Quantità

Costo unitario
€

COSTO TOTALE
€

TOTALE DA RIPORTARE NELLA TABELLA
FINALE

Fonti di finanziamento
Tipologia di entrata

Quota di co- finanziamento garantita (minimo 10% dei costi ammissibili)

CONTRIIBUTO RICHIESTO (pari alla differenza fra il Totale del valore
complessivo del progetto e le Fonti di Finanziamento )

Importo

Dichiarazioni finali
Il sottoscritto, dichiara infine:
•

di aver compreso le regole di stabilite con deliberazione di Giunta comunale del 9 ottobre
2020, n. 128, recante “APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE
DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PANCHINE ROSSE IN
FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI”;

•

di impegnarsi ad utilizzare il contributo per le finalità previste;

•

di conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione del progetto e attestante la
spesa sostenuta per gli eventuali controlli da parte del Comune di Corbetta;

•

di impegnarsi a dare ampia informazione in merito al sostegno del Comune di Corbetta per la
realizzazione del progetto;

•

di impegnarsi a riportare in ogni documento relativo al progetto contenga una dichiarazione da
cui risulti che il progetto è stato finanziato dal Comune di Corbetta;

•

in caso di assegnazione l'accettazione del contributo, di acconsentire alla pubblicazione sul
sito del Comune di Corbetta dei dati da includere nell’elenco delle operazioni finanziate
pubblicato anche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

•

di essere a conoscenza che l'accoglimento della presente domanda di

iscrizione è

subordinata all'eliminazione di debiti di qualunque specie e natura verso il Comune di Corbetta
o verso concessionari di servizi incaricati di riscuotere tariffe e tributi di competenza comunale.
La domanda potrà essere accolta solo una volta pagato il debito oppure una volta che sia
stato approvato un piano di rateazione da parte del responsabile del procedimento del debito
oppure qualora sia autorizzata la compensazione del debito con il contributo assegnato;
•

di autorizzare espressamente il trattamento dei dati personali per le finalità connesse al
procedimento amministrativo;

•

di autorizzare espressamente l’invio di comunicazioni riguardanti i servizi via sms, mail o altre
forme digitali di comunicazione ai numeri di telefono ed agli indirizzi e-mail indicati in questo
modulo.

Data,

Firma leggibile del legale rappresentante del soggetto titolare del progetto
_________________________________________________________

Allegare:
• fotocopia della carta d’identità del legale rappresentante che firma la richiesta

