
MODELLO A

Alla Comunità Montana
Castelli Romani e Prenestini
Distretto dell’Economia Civile
Via della Pineta, 117
00040 – Rocca Priora (RM)

1. Oggetto: Domanda di ammissione ai contributi di cui al “ BANDO DI COFINANZIAMENTO 
RIVOLTO A COMUNI DELLA XI COMUNITA’ MONTANA DEL LAZIO ADERENTI AL 
DISTRETTO DI ECONOMIA CIVILE E SOCIALE DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI ED 
IN PARTENARIATO CON ALTRI ATTORI LOCALI, A PRESENTARE PROPOSTE 
PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI IDEE INNOVATIVE DA UN PUNTO DI VISTA 
AMBIENTALE E SOCIALE CHE SIANO SPERIMENTABILI NEL TERRITORIO ED 
ESPRESSIONE DEI VALORI CONDIVISI DELL’ECONOMIA CIVILE E SOCIALE”. 

Il Comune di _______________________________________________________ Prov. (_____),

con sede in Via/Piazza ____________________________________________________ n. _____, 

CAP ______________, C.F./P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PEC che verrà usata per ogni comunicazione da parte dell’Amministrazione _____________________ 

________________________________, sito web ____________________________________

nella persona del Sindaco/a pro tempore (nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente): Nome e 

Cognome _________________________________________, nato/a il ____________________

a ________________________________________________________________ Prov. (_____)

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Recapito telefonico _____________________, e-mail ___________________________________

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 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 dei contributi di cui al bando in oggetto, pubblicato sul sito internet 

https://cmcastelli.it/ nella sezione dedicata all’Albo Pretorio, per la proposta progettuale allegata alla 

presente domanda dal titolo 

https://cmcastelli.it/


“__________________________________________________________________________”,

da svolgersi nel seguente prevalente ambito territoriale __________________________________

Dichiara inoltre: 

1) di aver preso piena conoscenza del bando e delle prescrizioni in esso contenute;

2) che l’intervento prevede una durata di 24 mesi;

3) che per il medesimo intervento non sono stati richiesti altri contributi o finanziamenti, pubblici o 

privati, oppure di aver richiesto ed ottenuti contributi o finanziamenti dai seguenti soggetti 

_______________ per i seguenti importi ______________________ (indicare anche gli apporti 

finanziari di eventuali soggetti sostenitori);

4) Di dare atto che il partenariato è composto oltre che da questo comune anche dai seguenti attori 

locali:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________

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.

Si allega la seguente documentazione, indicata nell’articolo 8 del bando:

- Modello B - Scheda di progetto;
- Modello C - Piano finanziario;
- Modello D - Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- Modello E - Dichiarazione di partecipazione al progetto da parte degli eventuali soggetti sostenitori;
- Modello F - Informativa per il trattamento dei dati personali.

_____________________________ ___________________________

Luogo e data Timbro e firma del legale 
rappresentante dell’Ente proponente

AVVERTENZA:
1. La presente domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dall’Ente
2. 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;


