
Schema domanda (Mod. A/2015) 

(salvo esenzione) 

1 

 

Marca 

da 

bollo 

           Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 
Direzione Generale delle Politiche Sociali 
Servizio Programmazione Sociale e Organizzazione 
Via Roma n. 253 -  09123 Cagliari 
 

 Oggetto: L.R. n. 23/2005 - Richiesta di contributi per progetti di promozione sociale - anno 2015. 

 

Il/La sottoscritto/a ........................................................., nato a ............................................, il ..../......./………............... 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Associazione di Promozione sociale denominata

.................................................................................................................................. ....................................................... 

Codice fiscale/Partita I.V.A............................................................................................................................................... 

avente sede legale in .......................................... Via ................................................................ n. ................................. 

Telefono …………...………………..……… e-mail ..................………………………………………….…………………….. 

PEC .............................................................................................................. (D.P.R. n. 68/2005 e D.Lgs. n. 82/2005, 

Regolamento per l’utilizzo della posta certificata e Codice dell’amministrazione digitale). 

Iscritta al n. ……..……. della prima/seconda Sezione del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale,  

preso atto dell’Avviso Pubblico relativo all’oggetto, 

c h i e d e 

in nome e per conto dell’Associazione che rappresenta, un contributo ai sensi dell’art.12 della legge regionale 23/2005, per 

l’anno 2015, per la realizzazione di un progetto o iniziativa per la diffusione dell’associazionismo di promozione sociale in 

ambito regionale, dal titolo: 

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

che sarà/è stato avviato in data (gg/mm/aa) _______________________________ 

e si concluderà entro e non oltre la data del (gg/mm/aa) _______________________________ 

e a tal fine allega la scheda progettuale (Mod. B/2015) compilata in ogni sua parte e 

d i c h i a r a 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

1. di aver preso atto del bando pubblico di selezione per l’erogazione di contributi a sostegno di progetti, iniziative 

ed azioni per la diffusione dell’associazionismo di promozione sociale per l’anno 2015; 
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2. che i dati forniti nella presente domanda e nei documenti allegati, sono veritieri; 

3. che l’Associazione che rappresenta è esente dalle spese di bollo ai sensi della Legge __________________; 

4. di essere in regola con gli adempimenti previsti dalle linee guida, approvate con D.G.R. n. 15/1 del 13.4.2006, per 

l’iscrizione nel relativo Registro regionale e che sussistono i requisiti di iscrizione; 

5. che per il progetto in parola non si fruisce di altri contributi regionali; 

6. che per il progetto in parola sono previste le entrate e le spese di cui alla scheda allegata (Mod.B/2015); 

7. che la spesa complessiva per la realizzazione del progetto ammonta a € _____________________; 

8. che per la sua realizzazione si chiede un contributo regionale di €  _____________________; 

 

dichiara, inoltre, per quanto al punto 3. del bando pubblico di riferimento:  
 

che l’Associazione che rappresenta non ha usuifruito di contributi erogati per lo stesse progetto; 

ovvero: 

che l’Associazione che rappresenta ha usufruito di contributi per lo stesso progetto, erogati nell’anno ________ 

da (specificare l’Ente Pubblico o il Privato erogatore)  ___________________________________________________ 

per un importo di € _____________________, concesso per le seguenti finalità: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

dichiara, infine, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 

D.P.R. n. 445/2000. 

 

                       Luogo e data         (firma leggibile del rappresentante legale e timbro)                               

         

___________________________________        ___________________________________  

   


