
AVVISO  PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 
 
 

 

MODELLO A 
 

 
 

      REGIONE CALABRIA 
                Direzione Generale Dipartimento Lavoro e Welfare

     Viale Europa, Cittadella Regionale Germaneto  
Catanzaro  

 
Oggetto:  FORMULARIO DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI 

RILEVANZA LOCALE AI SENSI DEGLI ARTT. 72 E 73 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 
LUGLIO 2017, N. 117. 

 
Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________ ____________________________________  

nato/a a _________________________________________________, il ___ _____________, codice fiscale 

__________________________, cell. _______________________________, e-mail _______ 

_____________________________  

nella sua qualità di legale rappresentante della Associazione __________________________________,  

tel. __________________________________, e-mail ______________________________,  

pec __________________________ (da indicare necessariamente per comunicazioni ufficiali da parte della 

Regione), sito internet _____________________________ (se presente), 

con sede legale in _______________________, Via ______________________ n° ____, cap ______, 

Provincia __; codice fiscale n. _____________________, Partita IVA n. ________________, 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata; 

 
(solo in caso di partenariato, aggiungere la seguente dichiarazione) 

in promessa di partenariato con (indicare denominazione e codice fiscale delle associazioni in partenariato): 

- __________________________________________________,   

- __________________________________________________ 

all’interno del quale il suddetto Ente verrà nominato soggetto capofila; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità; 

CHIEDE 

di poter accedere all’assegnazione del finanziamento pubblico di cui all’Avviso pubblicato sul sito internet 

http://terzosettore.regione.calabria.it/bando-progetti-art72/, per la seguente proposta progettuale, allegata 

alla presente domanda: 

 Denominazione Progetto ____________________________________________________; 

 Costo totale € __________________________; 

 Costo finanziario regionale richiesto € _______________________________; 

 Cofinanziamento € _______________________________; 

 Percentuale del Cofinanziamento (da calcolarsi sul costo complessivo del progetto) ___% 

Dichiara inoltre: 

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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1) di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e delle prescrizioni in esso contenute; 

2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. Regolamento UE 6792016, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

3) di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l’esclusione dalla procedura, 

ovvero, in caso di assegnazione del finanziamento, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione 

stessa. 

A tal fine allega la seguente documentazione indicata nell’Avviso Pubblico: 

- Modello A1 - Dichiarazione di partenariato (eventuale); 

- Modello A2 - Dichiarazione di collaborazione (eventuale); 

- Modello B - Dichiarazioni sostitutive di atto notorio ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (del soggetto 

proponente e, nel caso, delle associazioni partner); 

- Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto proponente e, nel caso, 

delle associazioni partner; 

- Modello C - Scheda di progetto; 

- Modello D - Piano finanziario; 

- Modello E - Trattamento dei dati personali. 

 

______________________  ______________________ 

(Luogo e data)  
Il Legale Rappresentante 
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