Carta intestata o logo Ente /Associazione
Al Sig. Presidente della Provincia dì Reggio Calabria
Al Sig. Capo di Gabinetto
Piazza Italia, 1
89124 Reggio Calabria
Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................................
nato/a a..........................................................................................................................
residente a ................................................ Via........................................ n°............... tel......................
cod. fisc. …...........................................,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000;
in qualità di legale rappresentante dell' ente/associazione denominata:
….................................................................................................................................
costituito con atto in data….......................notaio......................................registr. n°........................
con sede legale in..................................... Via............................................................. n°....................
telefono................................. fax.............................. email..................................................................
codice fiscale ....................................................................................................................

CHIEDE ILSOSTEGNO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER L'INIZIATIVA IN
MATERIA DI ISTRUZIONE DENOMINATA:
_______________________________________________________

tramite l'erogazione di un contributo finanziario pari a Euro:
____________________________
per l’attività descritta nella relazione allegata, in doppia copia, - illustrativa del programma/progetto
da svolgere, della sua rilevanza sociale e territoriale, e dei relativi beneficiari, corredata da scheda
economico-finanziaria riportante un preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro
finanziamento nonché relativo cronoprogramma delle attività.
A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti del citato DPR n° 445/ 2000:
• di aver preso visione della delibera di Giunta Provinciale n° 46 del 17/02/2011;
• l'assenza, alla data odierna, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
• l'assenza di cause ostative, ai sensi della normativa per la repressione della criminalità
organizzata;
• la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica
amministrazione in capo al rappresentante legale dell'associazione/ente;
• l'inesistenza di uno stato di liquidazione o di altre procedure concorsuali;
• la non appartenenza ad articolazione politico-amministrativa di alcun partito, così come

•
•

•
•

•
•
•

•
•

previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, al n° 195, dall'art. 4 della legge 18 novembre
1981, n° 659 e successive modificazioni;
l'impegno ad accettare verifiche, da parte della Provincia, nei confronti di ciascun
richiedente sull'utilizzazione e sull'efficacia dell'intervento concesso;
la veridicità di tutte le notizie e i dati forniti nella presente scheda e che, a richiesta
dell'Amministrazione Provinciale, esibirà tutta la documentazione attestante quanto sopra
indicato e qualsivoglia altro documento utile;
la consapevolezza che l'istanza non vincola la Provincia di Reggio Calabria alla concessione
di finanziamento;
di non aver presentato alla Provincia o ad altro Ente pubblico domanda di contributo per la
realizzazione dell’iniziativa de quo e di non aver usufruito per l’anno in corso di ulteriori
benefici economici da parte dell'Amministrazione Provinciale anche a diverso titolo;
che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi in materia
tributaria;
che è in regola con il versamento dei contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi
previsti dalla legislazione vigente;
che non è stata assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del
Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 né ad altra sanzione che comporti il divieto
di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 36 bis comma 1 del Decreto Legge del 4 luglio 2006, n. 223 convertito con
modificazioni dalla legge del 4 agosto 2006, n. 248.
di ossevare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
l'assenza di finalità di lucro negli scopi statutari.
Allega alla presente
a)
relazione illustrativa del programma da svolgere, in duplice copia, sottoscritta dal
legale rappresentante, da cui emerga la sua rilevanza sociale e territoriale, i relativi
beneficiari, la scheda economico-finanziaria riportante un preventivo delle spese e dei mezzi
previsti per il loro finanziamento nonché il cronoprogramma attività;
b)
copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigenti;
c)
fotocopia leggibile documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

Data ___________________
Firma
________________________

