Allegato 3

Mod. A

FAC-SIMILE RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI RIENTRANTI NELLE FINALITA’ DEL PARCO.
(La richiesta redatta su carta intestata del soggetto richiedente dovrà pervenire necessariamente secondo i termini previsti nel punto 5
dell’allegato 1)

Al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili
Viale A. Petrocchi snc
00018 PALOMBARA S. (RM)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________ il _________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________________________________________________________
In qualità di Legale Rappresentante (se procuratore allegare procura) di
(specificare l’esatta denominazione/ragione sociale della Società o Associazione e Ente o altro)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________ via ____________________________________________________________
con sede amministrativa in _______________________ via ____________________________________________________________
telefono n. _____________________ fax n. _______________________ e-mail ___________________________________________
codice fiscale e/o partita IVA ____________________________________________________________________________________
(specificare se esente da IVA o soggetto a regime fiscale diverso)
rivolge istanza per la concessione di un contributo
pari ad € ___________________________________________________________________________________________________
per l’iniziativa denominata
__________________________________________________________________________________________________________
che si effettuerà a ___________________________________________________________________________________________
dal __________________________________ al ___________________________________________________________________
e che comporterà una spesa presunta di € _________________________________________________________________________
A tal fine ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
citato D.P.R. in caso di falsità e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
a)

che per la stessa iniziativa:
 non sono stati richiesti e/o ottenuti contributi da parte di altri soggetti pubblici o privati;
 sono stati richiesti e/o ottenuti contributi da:
__________________________________________________________________________________________________
per un importo di € __________________________________________________________________________________

b)

di impegnarsi a pubblicizzare su tutti gli atti, manifesti, cartelloni, locandine, inviti, depliants, ecc. che l’iniziativa si svolgerà
con il contributo del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili;

c)

di impegnarsi a produrre, a consuntivo, la documentazione contabile comprovante le spese effettivamente sostenute;

d)

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;

e)

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

f)

la conformità all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto.

Data
Il Legale Rappresentante
_____________________________

Allega i seguenti documenti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Relazione illustrativa dell’iniziativa con l’indicazione degli scopi e delle finalità da perseguire, in particolare in riferimento
ai criteri di valutazione di cui all’art. 7 del regolamento per la concessione di contributi per interventi rientranti nelle
finalità del Parco.
Preventivo finanziario, dal quale devono risultare analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate
con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico e quelle derivanti da sponsorizzazioni o altri
contributi richiesti o ricevuti da altri enti.
Copia dell’atto costitutivo e dello statuto registrati ed aggiornati, dai quali si evinca che tra gli scopi sociali siano comprese
le attività per le quali viene concesso il contributo.
Nel caso in cui tali documenti siano in possesso della struttura dell’Ente competente, dichiarazione che non sono
intervenute variazioni.
Copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.
Eventuale procura a rappresentare il soggetto richiedente.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento, comunicazione, diffusione ed uso ai fini istituzionale dell’Ente, dei dati personali ai sensi
del D. Lgs. 196/2003.
Data
Il Legale Rappresentante
__________________________

