OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO "DOMENICO MARCO VERDIGI"
EDIZIONE 2021
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………...
nato a……………………………………………………….. il ……………………………………………….
in qualità di Legale Rappresentante di
…………………………………………………………………………………………………………………..
con sede legale/operativa in via
…………………………………………………………………………………………………………………..
Comune …………………………… C.A.P. ………………………………………………………………….
Codice Fiscale/partitalVA……………………………………………………………………………………..
email: ………………………………… PEC: ………………………………………………………………..
n.telefono/cellulare..............................................................................................................................

CHIEDE
di partecipare al Premio "Domenico Marco Verdigi" edizione 2021 con il Progetto denominato:
...........................................................................................................................................................
Consapevole della responsabilità in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000 nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai
sensi del D.P.R.28/12/2000 n. 445
DICHIARA
- di avere preso visione del bando del Premio "Domenico Marco Verdigi" edizione 2021;
- di rappresentare un Ente nel terzo settore ai sensi del D.LGS.n.117/2017 e ss.mm.ii;
- che non è stata pronunciata nei confronti del rappresentante legale sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura
penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano
comportato una pena detentiva superiore ai due anni;
- che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse;
- di rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e non hanno
riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della suddetta
normativa;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010
relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Si allegano alla presente domanda a pena esclusione:
•
•
•
•

Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità;
Statuto o Atto costitutivo
Descrizione dettagliata del Progetto (obiettivi, modalità organizzative, risultati attesi)
Piano economico dettagliato del Progetto con specificato il costo complessivo
suddiviso per voci di spesa e la richiesta di contributo.
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