Al Comune di Milano
Area Municipio 6

Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la realizzazione di iniziative sociali “Il Natale Solidale
2017”
Il/La sottoscritto/a __________________________________C.F. _______________________________________
nato/a a ___________________________________________ (_________) il _____________________________
residente a _______________________ Via __________________________________ N°_______Cap _________
In
qualità
di
Legale
Rappresentante
e/o
delegato
____________________________________________________________________________

dell’Associazione/Società

Sede legale ___________________________________________________________________
Cod. Fisc. Società N° ________________________________P.IVA Società (se in possesso) ______________________
Conto Corrente IBAN _____________________________________________________________________________
Tel.__________________________________Fax__________________e-mail _______________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE
Al “Natale solidale 2017” con la seguente iniziativa:
titolo _______________________________________________________________________________________

breve descrizione dello spettacolo/programma__________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
data di svolgimento _____________________________________________________________________________
luogo/luoghi di svolgimento:______________________________________________________________________
Richiesta di finanziamento Euro ________________________ + IVA _____% (specificare aliquota applicata)

Riferimento operativo per eventuali contatti:
nome __________________ cognome ______________________ tel.___________mail ____________________
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Il Rappresentante Legale consapevole della responsabilità penale cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara che i fatti,
stati e qualità riportati nei successivi punti corrispondono a verità

DICHIARA
•

di non avere contenziosi con il Comune di Milano;

•

l’insussistenza delle cause di esclusione, di partecipazione alle gare, previste dalla normativa antimafia (Legge
31/03/1965, n. 575 e successive integrazioni e modifiche);

•

di aver preso visione e conseguentemente accettare, senza condizioni e riserva alcuna, le disposizioni contenute nel
bando pubblico;

•

di assumersi, in qualità di Presidente/Legale Rappresentante, la responsabilità del rispetto, da parte di tutti i
partecipanti, delle condizioni del predetto Bando.

__________________
data

_________________________________
Il Legale Rappresentante

Si allega congiuntamente:
1
2
3
4
5
6
7

Statuto e atto costitutivo (se l’associazione non è iscritta all’Albo Municipale);
Preventivo della spesa;
Relazione sull’operatività dell’Associazione sul territorio del Municipio 6;
Relazione sulla collaborazione tra Associazione e Consiglio di Zona/Municipio 6;
Fotocopia carta identità sottoscrittore;
Documento illustrativo della proposta di iniziativa;
Altro eventuale ________________________________________________________________________.

Ai sensi dell’art. 13 L. 196/2003 e s.m.i. i dati sopra riportati sono utilizzati ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
______________________________
(firma)
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