
XI COMUNITA’ MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
DISTRETTO DELL’ECONOMIA E SOCIALE

AVVISO PUBBLICO “ANIMAZIONE TERRITORIALE MESE  DELL’ECONOMIA CIVILE E SOCIALE 
2021”

MODELLO A 

Alla XI Comunità Montana del Lazio castelli 
romani e prenestini. Direzione generale
Via della Pineta 117
ROCCA PRIORA 

                                                                                 

Oggetto: domanda di ammissione a finanziamento Avviso pubblico “ANIMAZIONE 
TERRITORIALE MESE DELL’ECONOMIA CIVILE E SOCIALE 2021”

 
Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) _________________________________________________  

nato/a a  ______________________________________________________, il 

_______/______/________, codice fiscale ________________________________, cell. 

_______________________________________, e-mail 

_______________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante del/della  

__________________________________, codice fiscale n. _____________________________, 

tel. __________________________________, e-mail ________________________________, sito 

internet _____________________________ con sede legale in __________________________, 

Via _______________________ n° ____, con sede operativa in ____________________________, 

Via _______________________ n° ____,

(solo in caso di partenariato, aggiungere la seguente dichiarazione)

in promessa di partenariato con (indicare denominazione, sede legale ed operativa, codice 

fiscale di ciascun componente il partenariato):

- ___________________________________________________,  

- ___________________________________________________

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 del finanziamento pubblico di cui all’Avviso in oggetto, 
pubblicato sul sito internet http://www.cmcastelli.it/albopretorio, per la proposta progettuale 
allegata alla presente domanda dal titolo 

“__________________________________________________________”. :

- per l’importo del cofinanziamento di: 

____________________________________________

- per l’ambito territoriale dei comuni __________________

Dichiara inoltre: 

1) di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e delle prescrizioni in esso contenute;

2) che, qualora approvato, l’intervento verrà realizzato presso la sede:

indirizzo _________________________, città ________________________provincia____

3) che l’intervento prevede una durata di  1 mese comprensivo delle attività preparatorie di 

monitoraggio e rendicontative;

4) che per il medesimo intervento non sono stati richiesti altri finanziamenti nell’ambito di 

programmi nazionali o regionali, né altri programmi o iniziative comunitarie;

5) 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 indicata nell’articolo 8 dell’Avviso:

- Modello A1 - Dichiarazione di partenariato (se previsto);

- Modello A2 - Dichiarazione di collaborazione (se prevista);

- Modello B -   Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

- Modello C -   Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner;

- Modello D -  Scheda di progetto;

- Modello E -  Piano finanziario;

- Modello F    Informativa privacy.

- Modello G. Patto di collaborazione

______________________ ______________________

( Luogo e data) Il Legale Rappresentante 

(Timbro e firma)

AVVERTENZE: La presente domanda 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. 

http://www.cmcastelli.it/albopretorio

