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ALLEGATO B1: DOMANDA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO anno 2019 – “Promozione e
valorizzazione invecchiamento attivo” 2019

DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A
RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA SOGGETTI INDIVIDUATI ALL’ART. 4 L.R. N. 23
DEL 8 AGOSTO 2017 “PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’INVECCHIAMENTO
ATTIVO”
Spett.le Regione del Veneto - Direzione Servizi sociali
U.O. Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione e
Accreditamento
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Il/La

sottoscritto/a

(nome

e

cognome)

__________________________________

nato/a

a

_________________________________________
il ____/____/_______ codice fiscale _____________________________ tel/cell.___________________
e-mail ______________________ residente a ____________________________ Prov. ________, in qualità
di legale rappresentante di ____________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________ con sede legale in _________________________ n. ____
cap ________ Comune ____________________ Prov. _______ tel/cell ______________ e-mail
_______________ pec _______________________________ sito internet ___________________________
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 i soggetti indicati nella tabella contenuta in calce alla presente
domanda all’interno del quale il suddetto ente è stato 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 corrispondenti a verità;

CHIEDE
di poter accedere all’assegnazione di finanziamento pubblico per la proposta progettuale, allegata alla
presente domanda, riferita all’Azione progettuale1
[ ] Azione 1
[ ] Azione 2
dal titolo:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
1

indicare una sola azione

1
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DICHIARA CHE2:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
1)
2)

3)

l’ente è iscritto al Registro/Albo/Anagrafe, previsti per legge, con il numero____________________;
tra le proprie finalità statutarie, di cui all’art._____ dello statuto vigente, è prevista la seguente attività
coerente con le azioni previste con la presente proposta progettuale:________________________
_____________________________________________________________________________;
il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti derivanti da bandi pubblici, anche
comunitari;
l’insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e altri
soggetti in base alla L.R. 11.5.2018, n. 16;
l’ente, poiché si avvale dell’apporto dei volontari, è in regola con gli obblighi assicurativi previsti dalla
legge;
l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori;
l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette e delle tasse.
DICHIARA INOLTRE:
di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e delle prescrizioni in esso contenute;
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data
Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai
sensi dell’art. 13 del G.D.P.R3;
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.

ACCLUDE la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Allegato B2 - Dichiarazione di partenariato, se previsto,
Allegato B3 - Dichiarazione di collaborazione, se prevista,
Allegato B4 - Scheda progettuale,
Allegato B5 - Scheda anagrafica del soggetto proponente e dei soggetti partner, se presenti,
Allegato B6 - Piano economico finanziario,
Allegato B7 - Comunicazione ex L.R. 11.5.2018, n. 16 – Autocertificazione,
Estratto dell’articolo dello statuto attualmente vigente e corrispondente a quello indicato al punto 2. di
cui sopra nonché, con l’esclusione degli enti pubblici, l’estratto (escluso per gli enti pubblici) dell’ultimo
bilancio approvato riguardante il solo quadro generale riassuntivo (schemi dello stato patrimoniale e del
conto economico);
8. Copia del documento di identità del sottoscrittore e dei rappresentati legali di ogni partner in corso di
validità ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

Luogo e data
_____________________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
______________________________________
(firma per esteso e leggibile)

2

Cancellare ciò che non interessa.

3

L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page.

2
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SCHEMA RIASSUNTIVO PARTNER DOMANDA AMMISSIONE 2019

N.
Denominazione Partner
progressivo

Sede legale
Natura giuridica

Cod. Fiscale/P. IVA

(Località e
provincia)

1

2

3

4

5

6

Luogo e data
_____________________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante del Capofila
________________________________________
(firma per esteso e leggibile)
3

