GRUPPO TRECATESE AMICI 52
BANDO A SCADENZA UNICA ANNO 2013
ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO A SCADENZA UNICA ANNO 2013
COMPRENSIVA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETÀ EX ARTT. 46, 47, 77 BIS DPR 445/2000

Il sottoscritto ________________________________________________ nato a _____________________
il ________________ e residente a ___________________________ provincia di _____________________
in Via __________________________________________________ n. ________ CAP _______________
codice fiscale _________________________________
IN QUALITÀ
di
rappresentante
legale
dell’Istituto
Comprensivo
Statale
denominata
_______________________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ___________________________, provincia di _______________________
in Via _____________________________________________________ n. ________ CAP _______________
codice fiscale _________________________________ telefono ___________________________________
UNICA PROPONENTE O CAPOFILA DEL PROGETTO denominato ___________________________________

________________________________________________________________________________
INOLTRA FORMALE RICHIESTA DI CONTRIBUTO AL GTA52
per un importo pari a euro _____________, su di un valore totale di progetto pari ad euro _____________,
al netto della quota di cofinanziamento a carico dell’Istituto Comprensivo unico proponente o capofila e/o
degli eventuali partner pari a euro _____________
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA CHE
1. Il progetto si realizza esclusivamente sul territorio comunale di Trecate.
2. Il progetto ha durata non superiore a 18 mesi.
3. Il progetto si realizzerà successivamente alla data del 15/09/2013
4. Le tipologie di costo previste nel piano economico sono direttamente connesse alla realizzazione del
progetto; eventuali oneri relativi alla ristrutturazione di immobili si riferiscono a beni necessari alla
realizzazione dell’attività progettuale e che resteranno nelle disponibilità dell’Istituto Comprensivo per
tutta
la
durata
del
progetto
sulla
base
del
seguente
titolo
giuridico:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Si accettano i criteri e le regole stabiliti nel Bando a Scadenza Unica 2013.
6. Gli organi statutariamente competenti dell’Istituto Comprensivo unico proponente o capofila hanno
deliberato la presentazione del progetto e il sostegno degli oneri in capo all’Istituto e analoghe
deliberazioni sono state adottate da ciascun partner.
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AUTORIZZA
 il trattamento dei dati personali ed il trattamento dei dati sensibili da parte dell'Associazione Gruppo
Trecatese Amici 52 Onlus allo scopo di valutare il progetto, assegnare il finanziamento, controllare
l’esecuzione e la rendicontazione del progetto medesimo;
 la diffusione a terzi della graduatoria dei progetti finanziati nonché dei dati relativi ai risultati conseguiti,
anche con finalità di trasparenza e di favore verso un adeguato coinvolgimento e coordinamento con
analoghe iniziative eventualmente in atto sul territorio.
ALLEGA
 copia fotostatica del documento di identità del dichiarante;
 la documentazione prevista al punto 3 del Bando a Scadenza Unica 2013.

luogo _______________ data _______________
Il dichiarante
firma __________________________________
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