Al Comune di Capannori
Settore Servizi alla Persona
Ufficio Nuove Cittadinanze
Piazza Aldo Moro, 1
55012 Capannori (LU)
Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di contributi Anno 2020. Domanda di
partecipazione
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e i.)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________,in qualità di Legale Rappresentante
dell'Associazione_______________________________________________________________________________
C.F./P.IVA_______________________con sede in via ______________________________________________,
Tel. / Cell. _____________________________email__________________________________________
CHIEDE
di partecipare all'Avviso pubblico per la concessione di contributi, Anno 2020, con la proposta
relativa
al
progetto/iniziativa
denominata
_______________________________________________________________________________________________
secondo quanto stabilito dall'Avviso approvato con determina n° ______ del ____________.
A tal proposito dichiara:
• che l'Ente non ha scopo di lucro;
• che l'Ente ❏ è iscritto
❏ non è iscritto al Forum delle Associazioni del Comune di
Capannori;
• che lo Statuto dell'Ente richiedente non è in contrasto con i principi fondamentali della
Costituzione, della Legge, dell'Ordine pubblico e dello Statuto Comunale;
• di essere consapevole e di accettare le regole che disciplinano la concessione dei
contributi contenute nell'Avviso pubblico per la concessione di contributi Anno 2020,
approvato con Determinazione Dirigenziale n° ________ del __________;
L'Ente inoltre:
• si impegna a rendere visibile nel materiale pubblicitario che l’iniziativa è stata realizzata
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, nonché ad apporre il Logo del Comune
di Capannori sul materiale;
• conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere
ai sensi dell'Art.76 del DPR 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella presente
domanda e nei relativi allegati.
ALLEGA alla richiesta:
1. Allegato A e Allegato B;
2. Atto Costitutivo e Statuto, elenco delle cariche (solo per le Associazioni non iscritte al
Forum delle Associazioni del Comune di Capannori);
3. Copia del Documento di Identità del firmatario.
Luogo e data

Firma

Informativa sulla privacy
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati EU n. 2016/679, si informa che i
dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di procedere all’espletamento della
presente procedura. Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità
degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei,
informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla
legge.
I dati potranno essere comunicati:
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti relativi al presente avviso,
nei limiti consentiti dalla normativa in materia;
- agli Enti pubblici per lo svolgimento dei controlli e degli adempimenti conseguenti la presente
procedura.
Il nominativo dell'aggiudicatario e il contributo eventualmente erogato saranno diffusi tramite il
sito internet www.comune.capannori.lu.it.
I trattamenti dei dati saranno ispirati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e nel
rispetto delle misure di sicurezza.
Titolare del trattamento è il Comune di Capannori – Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU).
Con la presentazione della proposta progettuale, il concorrente acconsente espressamente al
trattamento dei dati personali come sopra indicato.

