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Da redigere su carta intestata del soggetto richiedente 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE 
(art. 46, DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Al Sindaco del Comune 

di Crespina Lorenzana 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’ avviso pubblico per l’erogazione di contributi 

economici per l’organizzazione di corsi di ginnastica dolce per anziani – novembre 

2022-giugno 2023 

 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………… in qualità di legale 

rappresentante del/della …………………………...…………………………………………………..…….. 

natura giuridica ………………………………………………………………………………………………. 

sede legale in………………………………………….. via………………..……………….………...   n. .… 

e-mail …………………………………………………………………telefono………….…………………... 

pec…………………………………………………………………………………………………………….…

sito web ………………………………………………………………………………………………………... 

Codice Fiscale  

                

Partita IVA 

           

 

consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 

CHIEDE 

di poter accedere ai contributi previsti dall’avviso in oggetto 

 

DICHIARA 

 di essere consapevole che la concessione di contributi di cui al presente bando non è 

prevista per i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di 
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organizzazioni sindacali nonché per i soggetti il cui rappresentante legale svolge 

funzioni dirigente o di posizione organizzativa nel Comune di Crespina Lorenzana.  

 di accettare tutte le condizioni previste nell’ avviso pubblico per l’erogazione di 

contributi economici per l’organizzazione di corsi di ginnastica dolce per anziani – 

novembre 2022-giugno 2023 

DICHIARA INFINE 

- di essere a conoscenza delle norme in materia di controlli e di sanzioni previste dal 

Capo V e dal Capo VI del DPR n. 445/2000; 

- di essere a conoscenza delle modalità di trattamento dei dati conferiti e del nominativo 

del titolare del trattamento dei dati predetti; 

- la modalità prescelta per la riscossione dell’eventuale contributo è (indicare eventuale 

codice IBAN ed intestatario del conto per verificare che corrisponda al soggetto 

richiedente): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA 

o Documento progettuale contenente: 

1. obiettivi generali dell’attività del soggetto proponente; 

2. descrizione dettagliata dell’organizzazione dei corsi con particolare 

riferimento a: modalità di svolgimento, frequenza settimanale dei corsi, 

durata di ogni singola lezione, personale impiegato e relativa qualificazione; 

o Quadro finanziario dell’intervento con previsione entrate/uscite indicante anche 

l’entità delle risorse investite dal soggetto/i per la realizzazione dell’iniziativa e 

l’ammontare del contributo richiesto al Comune; 

o Copia del documento di identità del sottoscrittore (non necessaria in caso di 

sottoscrizione digitale). 

 

 

Luogo e data, _________________  

         Il legale rappresentante 

       ___________________________________ 
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DOCUMENTO PROGETTUALE 
 

1. Obiettivi generali dell’attività del soggetto proponente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Descrizione dettagliata dell’organizzazione dei corsi (con particolare riferimento a 

modalità di svolgimento, frequenza settimanale dei corsi, durata di ogni singola lezione, 

personale impiegato e relativa qualificazione e quant’altro dai partecipanti ritenuto 

necessario ai fini dell’assegnazione dei punteggi di cui all’art. 8 dell’Avviso in oggetto) – la 

descrizione può eccedere lo spazio indicato dalle righe sottostanti: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data ………………………. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

………………………………………… 
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QUADRO FINANZIARIO 
(la descrizione può eccedere lo spazio indicato dalle righe sottostanti) 

 

VOCI DI SPESA (in dettaglio)       

 IMPORTO in euro 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTALE USCITE  

 

VOCI DI ENTRATA  

 IMPORTO in euro 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Contributo richiesto al Comune di Crespina Lorenzana  

TOTALE ENTRATA  

Luogo e data ……………………….     IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

………………………………………… 


