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ALLEGATO A2 - DICHIARAZIONE DI PARTENARIATO

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA
REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE DI CUI
ALL’ART. 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (ART. 72 D. LGS. 117/2017)
DICHIARAZIONE DI PARTENARIATO 1 (se prevista)

Il sottoscritto (Cognome e nome) ____________________________________nato a __________________
il ____/____/_______ codice fiscale___________________________________, cell.___________________
e-mail _______________________in qualità di legale rappresentante dell’associazione denominata
_____________________________________________________________, iscritta al Registro regionale
con il codice di classificazione_______________
in nome e per conto del quale agisce, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del
DPR n. 445/2000 per le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi

DICHIARA
-

di
partecipare,
in
qualità
di
partner,
alla
proposta
progettuale
dal
titolo
_________________________________________________________________________________

-

DI CUI è

-

di condividere i contenuti della stessa e di assumere i compiti e i ruoli specificati nella scheda
progettuale di cui all’ALLEGATO B.

capofila __________________________________(indicare il soggetto proponente),

DICHIARA INOLTRE:
1.

di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e delle prescrizioni in esso contenute;

2.

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.R. 2

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.

4.

che tra le proprie finalità statutarie , di cui all’art. ….dello statuto vigente, è prevista la seguente attività
d’interesse
generale
di
cui
all’art.
5
del
D.
Lgs.
117/17:
_________________________________________________________________________________

1

La presente dichiarazione dev’essere resa da ciascun partner di progetto.
L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it, accessibile
dal link in calce alla home page.
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5.

che il progetto presentato non forma oggetto di finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari né è
stato ammesso al finanziamento di cui all’Avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la cui
graduatoria è stata approvata con Decreto direttoriale n. 543 del 29.12.2017;

6.

l’insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67
del D. Lgs. 159/2011;

7.

l’insussistenza di carichi pendenti e/o condanne penali del rappresentante legale e dei componenti del
consiglio direttivo;

8.

l’ente è in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari;

9.

l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori;

10. l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette e delle tasse;
11. l’ente ha realizzato interventi nell’/e area/e prioritaria/e prescelta/e (inserire una riga per ogni
intervento):
N.

DATA
INIZIO
ATTIVITÀ

ENTE
FINANZIATORE

AREA DI
INTERVENTO

VALENZA
LOCALE

N.
SOCI/VOLONTARI/EVENTUALE
PERSONALE RETRIBUITO

COSTO PROGETTO

(TOTALE E AL NETTO DI
COFINANZIAMENTI
SOGGETTI PARTNER)

ACCLUDE la seguente documentazione:

1. Allegato C - Scheda anagrafica
2. Copia dello statuto attualmente vigente e dell’ultimo bilancio approvato,
3. Copia del documento di identità del sottoscrittore 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)

.

