
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI INTEGRAZIONE E COESIONE SOCIALE NELLE
COMUNITÀ TOSCANE E PER LA TUTELA DEI BISOGNI ESSENZIALI DELLA PERSONA UMANA SUL

TERRITORIO REGIONALE 

ALLEGATO 1

(SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE)

Al Dirigente del Settore
Innovazione sociale

Regione Toscana
Via di Novoli, n.26

50127 Firenze

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________
nato/a a  ______________________________________________________, il _______/______/________,
codice fiscale ________________________________, telefono______________________________
cellulare_____________________________________,e-mail________________________________nella
sua  qualità  di  legale  rappresentante  del/della   __________________________________,  tel.
__________________________________, e-mail ________________________________, con sede legale in
___________________,  Prov  _____  Via  __________________________  n°  ____,  CAP  ________  codice
fiscale n. _____________________________ Partita IVA ___________________________ domiciliato/a per
la carica presso la sede legale sopra indicata.

Referente  del  progetto  (Cognome  e  nome)  __________________________________
telefono_______________cellulare___________________,  e-mail______________________________PEC
______________________________quale  domicilio  elettronico  a  cui  devono  essere  inviate  tutte  le
comunicazioni afferenti al procedimento __________________________________________________

in partenariato con (indicare denominazione, ragione sociale e sede legale dei partner)

SOGGETTI PUBBLICI:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

SOGGETTI PRIVATI:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

all’interno del quale il suddetto Ente verrà 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 più corrispondenti a verità;

CHIEDE

di poter accedere all’assegnazione di finanziamenti pubblici  a valere sull’Avviso per la presentazione di
progetti di integrazione e coesione sociale nelle comunità toscane e per la tutela dei bisogni essenziali della
persona  umana  sul  territorio  regionale  per  la  proposta  progettuale  dal  titolo
“__________________________________________________”, allegata alla presente domanda. 



AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI INTEGRAZIONE E COESIONE SOCIALE NELLE
COMUNITÀ TOSCANE E PER LA TUTELA DEI BISOGNI ESSENZIALI DELLA PERSONA UMANA SUL

TERRITORIO REGIONALE 

Dichiara inoltre:

1) di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e delle prescrizioni in esso contenute;
2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali  raccolti saranno  trattati,  anche  con  strumenti informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
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.

A tal fine allega la seguente documentazione:

 Allegato “2” - “Scheda di progetto”;
 Allegato “3” - “Piano finanziario”;
 n. ___Allegato “4” - “Dichiarazione di partenariato” (se previsto);
 n. ___Allegato “4B” - “Scheda partner” (se previsto)

______________________ ______________________

( Luogo e data) Il Legale Rappresentante

AVVERTENZE

La  presente  domanda,  se  sottoscritta  con  firma  autografa,  deve  essere  prodotta  unitamente  a  copia
fotostatica non autenticata di  un documento di  identità del  sottoscrittore,  in  corso di  validità,  ai  sensi
dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.


