ALLEGATO A
CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
AL SETTORE III SERVIZIO II
Servizi Sociali
Via S. Francesco, 12
Albano Laziale

OGGETTO: Domanda di ammissione al contributo, per la gestione e organizzazione dell’iniziativa
“Giornata Internazionale dell’innovazione Sociale 2017 – Nuove connessioni”.
Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................
in qualità di ......................................................................................................................................................
dell’……...................................................................................................................................................... con
sede in ..................................................................................................................................................... con
codice fiscale n. ........................................................................................................................................... con
partita IVA n. ................................................................................................................................................
PEC ………………………………………………………………………………………………………………………...
Telefono ……………………………………………………… fax ………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso al contributo, per la gestione e organizzazione dell’iniziativa “Giornata internazionale
dell’innovazione Sociale 2017- Nuove connessioni”
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
(barrare le caselle di interesse)













Di essere iscritta al registro Regionale di pertinenza _______________________________________
al n. _______________________________________
Di non essere tenuto all’iscrizione al registro regionale in quanto (motivare)
_________________________________________________________________________
Di essere iscritta nell’elenco comunale delle associazioni di volontariato;
Di non essere tenuto nell’elenco comunale in quanto (motivare)
_________________________________________________________________________
Di allegare copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo, dai quali si evincono le finalità
dell’associazione/organismo di aggregazione ;
Di allegare Autocertificazione avente per oggetto il nominativo del legale rappresentante e
l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti;
Di allegare curriculum dell’associazione/organismo datato e sottoscritto dal rappresentante legale;
Di allegare elenco dei professionisti con esperienza nel settore dell’innovazione, sociale, culturale
e/o della metodologia, che saranno inseriti nel progetto, e relativi curriculum vitae e professionali,
datati e sottoscritti
Di allegare nominativo del responsabile organizzativo e del responsabile della sicurezza, corredati
da copia fotostatica del documento di identità












Di allegare dichiarazione attestante che il progetto presentato è conforme alla normativa vigente in
materia di diritti Siae , nonché quella relativa alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ;
che tutti gli oneri,ivi compresi quelli assicurativi, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti
l’attività per la quale si è presentato il progetto resteranno a carico del soggetto richiedente,
intendendosi il Comune esonerato da qualsiasi genere di responsabilità;
che si impegna ad ottemperare agli oneri SIAE e a operare nel rispetto delle leggi sulla sicurezza del
lavoro e di ogni altra normativa che regola il settore d’intervento;
di essere informato che ogni transazione finanziaria sarà soggetta all’art. 3 della L. 136/2010 in
merito alla trasparenza e alla tracciabilità dei flussi finanziari;
si sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgsl. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo, o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune
che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune di Albano Laziale nei
loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgsl. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Data ........................................
F.to
..................................................................
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.
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