MODULO A

	L.R. n. 48/2018 – Art. 11 c. 69 

FAC-SIMILE
(da predisporre su carta intestata del Soggetto interessato ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)


Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali,Informazione, 
Spettacolo e Sport
pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it


OGGETTO:	L.R. n. 48 del 28 dicembre 2018, art. 11, comma 69. Manifestazione d’interesse ai fini del riconoscimento di un contributo per l’abbattimento dei costi dell’acqua.

Il/la sottoscritto/a ________________________________nato/a____________________ il __________  residente a ________________________ in Via/P.zza ______________________________ n ____, in qualità di Legale rappresentante di (barrare le caselle in corrispondenza della tipologia del Soggetto interessato e indicare denominazione)
	ENTE LOCALE _________________________________________________, con sede legale in Via/Piazza ________________________________________ n°____, tel. ____________________, cell. ___________________________; PEC _____________________________________________;.
	SOCIETA’ SPORTIVA _________________________________________________, con sede legale nel Comune di _______________ Via/Piazza_________________ n°___, tel. ____________________, cell. ___________________________, PEC ______________________________________________.


ESPRIME MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
ai fini del riconoscimento del contributo per l’abbattimento dei costi dell’acqua stanziato ai sensi della L.R. n. 48 del 28 dicembre 2018, art. 11, comma 69.

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

(barrare le caselle in corrispondenza delle voci che ricorrono)
che il Soggetto interessato svolge attività sociali nell’ambito degli sport acquatici;
	che il Soggetto interessato dispone della certificazione attestante l’attività natatoria prevalente;
che il Soggetto interessato provvederà a dotarsi della certificazione attestante l’attività natatoria prevalente in occasione della partecipazione al successivo Avviso pubblico finalizzato all’individuazione dei soggetti beneficiari del contributo;
	che il Soggetto interessato non è tenuto al conseguimento della certificazione attestante l’attività natatoria prevalente (Enti locali);
	che il Soggetto interessato ha sostenuto la spesa complessiva di € _______________ relativa ai consumi idrici dell’anno 2018, 
di essere consapevole che la partecipazione al presente Avviso di manifestazione d’interesse non costituisce in alcun modo titolo all’assegnazione del contributo.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si autorizza il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente manifestazione d’interesse e nei relativi allegati.

Allega alla presente copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante.



Il Legale Rappresentante


