(All.A) Modello di richiesta di contributo redatta in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Avviso pubblico per la presentazione di domande per l’assegnazione di contributi a contrasto
delle conseguenze socioeconomiche della diffusione del virus covid-19, destinati alle
Organizzazioni senza fine di lucro operanti in ambito culturale, artistico, ricreativo, turistico
e di promozione del territorio e circoli ricreativi con sede nel Comune di Bra, a sostegno delle
spese sostenute per l’attività istituzionale
Spett.le COMUNE di BRA
Ripartizione Servizi alla Persona e Culturali
P.zza Caduti Libertà, n,14
12042 BRA - CN

Il/La sottoscritto/a
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
residente in|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cap |__|__|__|__|__|
indirizzo|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Codice Fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nella sua qualità di legale rappresentante della Organizzazione
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Forma giuridica |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di costituzione (antecedente al 1 Marzo 2020) |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

con sede in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Cap |__|__|__|__|__|
indirizzo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Telefono

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Presenta istanza di contributo a valere sul presente Bando
A tal fine dichiara, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76
dpr 445/2000 e art. 495 c.p.):

1. che il numero complessivo degli iscritti residenti in Bra ammonta a
|__|__|__|__|
2. che l’Organizzazione da me rappresentata ha sede legale nel comune di Bra
3. che l’Organizzazione da me rappresentata NON svolge attività con fine di lucro se non
occasionalmente;
4. Di non aver riportato, nel triennio precedente, condanne che comportino l’incapacità a contrattare
con la P.A.;
5. Di aver preso visione, compreso e accettato quanto previsto dal presente Bando.

Documenti obbligatori da allegare alla presente istanza:
a) Fotocopia del documento di identità ( non necessaria se l’istanza è firmata digitalmente)
b) Copia Atto Costitutivo e Statuto dell’Organizzazione richiedente a meno che non sia già stato
prodotto in altre occasioni e conservato agli atti.

Informativa privacy
Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati forniti saranno trattati dal Comune di Bra
esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il titolare del trattamento dei dati è
il Comune di Bra, con sede in piazza Caduti per la libertà, 14. Per prendere visione dell'informativa sul
trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito istituzionale del Comune di Bra, nella
pagina “Privacy e Cookie” (link diretto: https://comune.bra.cn.it/privacy)

Luogo____________data ____/____/__________

In fede
Il legale rappresentante
(Timbro e firma)

