
 

 
 

         MODELLO 1 

 

AL RESPONSABILE 

SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA 

     COMUNE DI GINOSA 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto/a ____________________________________________________,  

 

nato/a a ___________________________il _____________________________ 

 

C.F. _________________________________ in qualità di legale rappresentante  

 

dell’organizzazione proponente ________________________________________ 

 

con sede in _________________ alla via _______________________ n. ______ 

 

telefono ___________________ e-mail _________________________________ 

 

Codice Fiscale ________________________ P.IVA ________________________ 

 

Numero di iscrizione al RUNTS o qualora non ancora trasmigrati numero di iscrizione 

ai previgenti registri _________________________________________ 

 

Selezionare la forma giuridica dell’organizzazione 

 

Cooperativa Sociale, iscritta all’albo delle cooperative al n. ________ 

Associazione di Promozione Sociale 

Organizzazione di volontariato 

Altro, specificare ________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di 

falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e della 

conseguente decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto 

  

 

 

 

 



 

CHIEDE 

di poter partecipare alla procedura di cui all’avviso pubblico “CONNESSIONI”, per la 

realizzazione di iniziative di contrasto delle povertà educative e promozione del 

benessere di minori (3-17 anni) con la seguente proposta progettuale: 

 

 

  __________________________            ___________________________ 

   

    (Luogo, data)         (firma leggibile) 

 

PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Titolo della proposta 

 

 

 

Area di intervento della proposta 

 Area A: attività sportive e/o artistiche 

 Area B: animazione di Comunità  

 Area C: formazione extra-scolastica o professionale e promozione del 

benessere psicologico 

 

 

SINTESI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE – max 4.000 caratteri 

Descrivere la proposta progettuale oggetto della candidatura e gli obiettivi che si propone di 

raggiungere. 

 

 

 

ATTIVITA’ SPECIFICHE ED ARTICOLAZIONE TEMPORALE – max 4.000 caratteri 

Descrivere le singole attività da realizzare e la loro articolazione temporale. 

 

 

 

DESTINATARI DELLE ATTIVITA’ E MINORI FRAGILI COINVOLTI – max 3.000 

caratteri 

Descrivere la tipologia di destinatari, bambini e/o adolescenti, che si intende coinvolgere nel 



 

progetto, evidenziando quelle fasce maggiormente esposte a vulnerabilità sociali. Indicare inoltre 

la fascia d’età, le modalità con cui saranno intercettati e l’eventuale tipo di coinvolgimento. 

 

 

ESPERIENZA DEL SOGGETTO/ORGANIZZAZIONE PROPONENTE – max. 4.000 

caratteri 

Descrivere sinteticamente l’esperienza del soggetto proponente rispetto all’area di intervento e al 

tipo di progetto ideato. 

 

 

 

PERSONALE INTERNO E PROFESSIONALITA’ COINVOLTE – max 3.000 caratteri 

Descrivere le competenze del gruppo di lavoro ed indicare il numero degli operatori impegnati. 

Per i progetti dell’area “formazione extra-scolastica o professionale e promozione del benessere 

psicologico”, allegare copia dell’iscrizione all’albo dei professionisti coinvolti ed afferenti ad 

una disciplina ordinistica, pena esclusione. 

 

 

 

COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE, DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E 

PRIVATE, DELLE IMPRESE E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI  – max. 3.000 

caratteri 

Descrivere le modalità di coinvolgimento di famiglie, istituzioni pubbliche e private, imprese, 

altre organizzazioni, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CHIEDE 

PER LA PROPOSTA DI CUI SOPRA 

❏ CONTRIBUZIONE ECONOMICA (a fronte di rendicontazione comprovata da 

documentazione fiscale) di € __________________; 

 

A TAL FINE DICHIARA 

ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e 

di formazione o uso di atti falsi: 

 

- l’inesistenza di cause di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui 

all’art. 80 del codice dei contratti pubblici n. 50/2016 e ss.mm. e ii; 

- che la domanda di rimborso è relativa a spese sostenute per attività per le quali il 

soggetto richiedente non ha già ricevuto, a qualunque titolo, risorse finanziarie da 

parte di enti pubblici; 

- che l’organizzazione, al momento di presentazione della domanda di finanziamento, 

è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o ad uno dei registri 

attualmente previsti dalle normative di settore e che la stessa si impegna a conservare 

tale requisito almeno fino alla data di liquidazione del contributo assegnato; 

- di essere in regola con gli eventuali adempimenti contributivi, assicurativi, 

previdenziali e fiscali (DURC);   

- di assumere ogni responsabilità relativamente alla mancata applicazione di tutto 

quanto previsto dalla normativa vigente, alla data di realizzazione dell’evento, 

relativamente alle misure anticontagio da Covid 19.   

 

Dichiara infine: 

□ di possedere i requisiti soggettivi fissati dal T.U.L.P.S.; 

□ di essere a conoscenza che tale richiesta non costituisce tacita autorizzazione allo 

svolgimento della manifestazione da parte delle autorità competenti; 

□ di essere a conoscenza che, una volta ottenuto l’assenso dall’Amministrazione 

Comunale allo svolgimento della manifestazione, sarà indispensabile adempiere alle 

disposizioni di legge vigenti ed alle disposizioni fissate nell'atto autorizzativo; 

□ di essere a conoscenza che per le manifestazioni costituenti pubblico spettacolo ex 

artt.68 e 80 Tulps sarà indispensabile compilare e consegnare nei termini previsti 



 

dall'Ufficio Suap la richiesta di rilascio autorizzazioni / Scia per pubblico spettacolo 

scaricabile sul sito del Comune: www.comune.ginosa.ta.it; 

□ di aver preso visione e essere informato su eventuali costi di utilizzo degli spazi; 

□ di essere a conoscenza che per svolgere l’iniziativa dovrà essere prodotta Polizza 

Assicurativa a copertura della stessa; 

□ di essere a conoscenza degli adempimenti di carattere tributario ai quali sono 

soggetti l’evento o la manifestazione; 

□ di aver preso visione e condiviso, tutte le condizioni di cui all’ AVVISO 

PUBBLICO “CONNESSIONI” FINALIZZATO ALLA RICEZIONE  

DI PROPOSTE DI INIZIATIVE DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ 

EDUCATIVE E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE DI MINORI (3 - 17 

ANNI) pubblicato sul sito del Comune di Ginosa, e che il contributo eventuale 

consisterà negli importi massimi stabiliti all’art. 3 dell’Avviso; 

□ DI ESSERE STATO INFORMATO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE GDPR 

2016/679 , DEL D.LGS. 101 /2018 E DEL D.LGS. 196/2003 E SS.MM.II.- VEDI (1)- 

CHE I DATI PERSONALI FORNITI SARANNO UTILIZZATI 

ESCLUSIVAMENTE PER LE FINALITÀ CONNESSE ALL’AVVISO PUBBLICO 

DI CUI INNANZI. 

 

Ginosa, li___________     Firma_______________ 

 

 

Allega alla presente: 

□ piano finanziario  

□ Copia fotostatica fronte-retro del documento di identità del sottoscrittore 

□ in caso di partenariato dichiarazione/i del soggetto/i collaboratore/i 

 

Consenso ai sensi del GDPR 2016/679 e del Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e 

successive integrazioni e modificazioni. 

Il sottoscritto, letta l’informativa per il trattamento dei dati personali, autorizza il 

trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del 

Comune, con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi 

connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano nell’ambito della 

presente istanza. 

 

Ginosa, li____________  Firma ____________________________ 



 

 

 

(1) Informativa per il trattamento dei dati personali: Il Comune di Ginosa  (titolare del 

trattamento) informa che i dati personali forniti con la compilazione del presente 

modulo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso in 

argomento e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, con modalità atte a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante 

all’interessato. ll trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel 

rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.  dal GDPR 2016/679 e, in 

materia di misure di sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente 

incaricati del Settore V – Servizio alla Persona. 

 


