
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

 

AL SIG. SINDACO   

   COMUNE DI COGOLETO 

        VIA RATI 66 

        COGOLETO 

 

 

Il sottoscritto/a ……………….................................................................................................................... 

nato/a a ............................................................... Il ..........................…………………………….………. 

residente a ………………........……................ in Via................................................................................ 

codice fiscale .............................................................................................................................................. 

nella sua qualità di ..........…........................................................................................................................ 

e come tale in rappresentanza dell’ Ente/Associazione…......................................................................... 

con sede legale in ..................................................... Via .....................................….................................. 

codice fiscale e/o partita I.V.A. ………………………………………………….………………………. 

numero telefonico .............................................. numero fax .................................................................... 

indirizzo recapito corrispondenza …………………………………………………….…………………. 

indirizzo e-mail ..…….…....…..................……………………………………………...……………….. 

 

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000: 

 

1) DICHIARA CHE L’ASSOCIAZIONE SVOLGE ORDINARIAMENTE LE SEGUENTI 

ATTIVITÀ: 

………………………………………………………………………………………….…..

……………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………..……. 
 

2) PRESENTA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL “BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI 

MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DA PARTE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, 

ORGANIZZAZIONI OPERANTI IN CAMPO SOCIALE ANNO 2019”: 

 

a) Titolo del progetto:  

 

…………………………………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………………………………………………………..…….… 

 

b) Eventuali altri soggetti che partecipano in rete al progetto:  

……………………………………………………………………………………………………..….…… 

…………………………………………………………………………………………………………...… 

 

In caso di più Ass.ni partecipanti indicare l’Associazione capofila del progetto: 

……………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………...… 

In caso di più Ass.ni partecipanti indicare l’eventuale utilizzo congiunto di sedi, risorse, strumenti: 

………………………………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

 



 

 

c) Nominativo Referente:…………………………………………………………………………………… 

Recapito telefonico: ……………………………………………………………………………………….. 

fax:…………………………………………………………………………………………………….…… 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………….…….. 

 

d) Descrizione dettagliata del progetto (obiettivi, destinatari, attività previste, tempi di attuazione): 

………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………...…… 

…………………………………………………………………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………………………...… 

 

e) Settore d’intervento del Progetto presentato aderente a uno o più Tavoli di Lavoro del Piano di 

Zona (Barrare l’area prevalente o più aree): 
 

 Tavolo delle responsabilità genitoriali; 

 Tavolo giovani; 

 Tavolo fragilità (povertà, dipendenze, disabilità); 

 Tavolo anziani; 

 

f) Eventuali Tempi: 

 

Data d'inizio:………………………………………. 

Data di conclusione:……………………………… 

 

g) Costo:………………………………………………………………………… 

 

h) Descrizione indicatori (es “numero partecipanti all’attività prevista, obiettivi): 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………......

..…………………………………………………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………………………………… 
 

i) Risultati attesi:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

j) Eventuale richiesta di concessione di spazi, allestimenti, supporto organizzativo, quali impiego di 

tecnici od operai comunali (specificare dettagliatamente):  

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 

 



 

PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI CUI ALL’ART.  6  - PUNTO e) DEL BANDO, 

indicare l’eventuale partecipazione ad altri progetti in campo sociale con soggetti pubblici (indicare 

Ente - titolo progetto – anno di realizzazione): 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

3) DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL BANDO E DI ATTENERVISI PER LE 

PROCEDURE PREVISTE; 

 

Si allegano: 

 

a) bilancio preventivo anno 2019 e consuntivo anno 2018 dell’Associazione e/o Organizzazione di 

volontariato/Ente/Gruppo; 

 

b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto (se variato o se non ancora consegnato), 

 

c) fotocopia documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante. 

 

Data ……………………………….. 

 

       Firma legale rappresentante 

 

     …..…………………………………………………………. 

 

  



Allegato A)  
 

DICHIARAZIONE 

 
 

 

Il..sottoscritto/a ………………………..…............................... nato/a a .........................................................  

Il ...........................residente a……………………...........in Via ……………................................................, 

 codice fiscale ....................................................  nella sua qualità di ………………………………………... 

e come tale in rappresentanza dell’Ente/Associazione……............................................................................ 

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

1. Per il progetto presentato, il sottoscritto: 
 

non ha                 
 

oppure 
 

      ha 

 

a) ricevuto contributi economici come segue:  

- Ente: 

- Data: 

- Importo: 
 

b) ricevuto entrate di qualsiasi altra tipologia “pagamenti da persone, donazioni, offerte libere…” come 

segue:  

- Ente privato, associazione..…ecc: 

- Data: 

- Importo: 

 

2. che il progetto oggetto della presente richiesta di compartecipazione economica (barrare la 

casella relativa) 
 

      non prevede 
 

oppure 
 

      prevede 

 

entrate di qualsiasi altra tipologia (pagamenti da persone, donazioni, offerte libere….) 

In caso affermativo, specificare: 

………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

In caso affermativo, il firmatario si impegna a rendicontare le eventuali entrate di cui ai 

precedenti punti 1. e 2.  con l’invio della documentazione delle spese sostenute. 

 

Data ……………………………….. 

       Firma legale rappresentante 

 

      ……………………………………………………….. 



 

Allegato B)    
 

COGOLETO COMUNE SOLIDALE  
 

ATTIVITA’ ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO ANNO 2019 

 
Data 

inizio/fine 

Titolo 

iniziativa 

Breve 

descrizione 
Luogo Orario 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 



Allegato C) 
 

 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. n.445/2000) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 

NOTORIETA’ (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 
Il sottoscritto Cognome _____________________ Nome __________________________, Codice fiscale 

__________________________, Qualifica __________________________, nato 

a_______________________________________ (prov __________) il __________, residente 

a________________________________ (prov.__________), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

secondo le disposizioni richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/2000  

 

D I C H I A R A che: 

 

1) relativamente al Progetto presentato nell’ambito del Bando Associazioni – Comune di Cogoleto, ha 

sostenute le seguenti spese: 

 

Data Descrizione dettagliata della spesa Importo 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTALE €  

 

- le suddette spese sono state effettivamente sostenute e si riferiscono all’effettuazione dell’iniziativa oggetto 

del contributo, le spese sono congrue e coerenti con le attività approvate e realizzate; 

- sono effettuate nel periodo di riferibilità temporale del progetto; 

- sono documentate con fatture, ricevute, scontrini fiscali e simili intestati al soggetto beneficiario od ai partner 

di progetto allegati alla presente dichiarazione; 

- si impegna a non richiederne il rimborso a terzi; 



 
2) Per le spese oggetto della presente richiesta di compartecipazione economica al progetto comunale, il 

sottoscritto: 

 

           non ha                 

oppure 

            ha 

 

- ricevuto contributi economici come segue: Ente (………………), Data (…………………), Importo 

(…………..); 

 

- ricevuto entrate di qualsiasi altra tipologia “pagamenti da persone, donazioni, offerte libere…” come segue: 

Ente privato, associazione..…ecc (………….……………), Data (…………………), Importo 

(…………..…..); 

 

3) ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. n. 600 

del 29.9.1973, il contributo oggetto della presente dichiarazione è da considerarsi come segue:  

 

soggetto a ritenuta      non soggetto a ritenuta 

 

4) chiede inoltre, che il finanziamento al progetto, se concesso, venga accreditato come segue: 

 

 sul conto corrente bancario n……………………………..(intestato esclusivamente all’Ente) aperto 

presso l’agenzia n……………………………………………..del…………………………..con sede 

invia ………………………………….cod. IBAN………………………………………………… 

 sul conto corrente postale n………………………………….(intestato esclusivamente all’Ente) aperto 

presso l’ufficio PP.TT di…………………………………………………………………… 

 (solo per somme fino a € 999,00) a mezzo quietanza del legale rappresentante di cui vengono di seguito 

specificati: 

Cognome nome….......………………………………………………………………………………..... 

Luogo e data di nascita…………………………………………………………………………….…… 

Indirizzo…………………………………………………………………………………………...…… 

Qualità investita nell’Ente…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data_______________________________ FIRMA ________________________________________ 

 

N.B.: se il dichiarante è persona diversa dall’autore, è necessario allegare alla presente dichiarazione fotocopia di 

un documento di identità valido dello stesso dichiarante. Il dichiarante, se diverso dall’autore, autorizza l’uso dei 

suoi dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003. 

 

 


