
Modulo richiesta contributi

Carta intestata o logo dell’ente/associazione

Marca da bollo

€ 16,00

COMUNE DI RUBIERA

Via Emilia Est 5

42048 RUBIERA

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per l’erogazione dei contributi per progetti di cittadinanza attiva a

favore di soggetti in condizione di fragilità di cui all’Avviso pubblico pubblicato sul sito internet del

Comune di Rubiera in data 31/12/2019.

ATTESTA

� che la progettualità per la quale chiede il sostegno persegue fini di pubblico interesse 

� che l’iniziativa non si configura come attività imprenditoriale 

� che l'iniziativa non beneficia di contributi assegnati o erogati a fronte di convenzioni, o altri

accordi specifici  stipulati  con il  Comune di Rubiera o l’Unione Tresinaro Secchia per la

realizzazione di progetti ed interventi aventi finalità di interesse pubblico

IL SOTTOSCRITTO ______________________________NATO A ____________________

PROV. _______ IL ___/___/______ CODICE FISCALE _____________________________

 RESIDENTE IN _________________________ PROV.____ _CAP. _______ VIA/C.SO/P.ZZA

_______________________________________________ TEL. _______________________

CELL.______________________ EMAIL______________@_________________

IN QUALITÁ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE/ASSOCIAZIONE DENOMINATA

_____________________________________________

C. FISCALE __________________________                         (P. Iva) ___________________________

COSTITUITA CON ATTO  ____________________________________________________________

AVENTE SEDE NEL COMUNE DI  _____________________________________,

VIA/C.SO/P.ZZA_____________________________________________

TEL.___/__________ CELL.________________

FAX._____________   EMAIL_________@_____________________



� che il rendiconto 2019 delle attività per cui si richiede il finanziamento è allegato sub. 1
 

� che il programma 2020 delle attività per cui si richiede il finanziamento è allegato sub. 2

� che il  rendiconto  delle  spese relative  alle  attività  per  cui  si  richiede  il  finanziamento è

allegato sub. 3. Per i  progetti programmati  o in corso verrà trasmesso a conclusione dei

progetti stessi.

DICHIARA

a) di essere a conoscenza ed accettare senza condizioni tutte le clausole previste dall’avviso di

selezione pubblica;

b) dichiara di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e di accet-

tarlo integralmente;

c) di impegnarsi al rispetto delle norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici emanato con D.P.R. 16.4.2013, n. 62 e nel Codice di comportamento dei dipendenti

comunali di cui alla D.G..C. n. 181(2013 ai sensi dell’art. 54, c. 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e

delle linee guida approvate dalla CIVIT- Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.

75 del 25.10.2013.

ALLEGA

q copia di un documento di identità in corso di validità

Il  sottoscritto  assume la  piena  responsabilità  delle  affermazioni  e  delle  notizie  contenute  nella

presente domanda e nella documentazione allegata.

     Data Firma del legale rappresentante 

 ____________                   _______________________________________


