
modulo di conferma richiesta contributo (MOD. B)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
D.G. della Protezione Civile - Servizio programmazione, affari
giuridici e finanziari comunicazione e formazione
via Vittorio Veneto n° 28, 09123 – CAGLIARI
bandi.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it  
(trasmissione via PEC)

Oggetto: L.R. 3/1989, art. 17. D.G.R. n. 23/31 del 29/4/20. Domanda per la concessione di un contributo. Annualità 2020.

Il sottoscritto  Presidente, quale Legale Rappresentante dell’Organizzazione: 

ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere 

o produzione di atti falsi, in nome e per conto dell'Organizzazione che rappresenta

DICHIARA 

- di chiedere per l’anno 2020 le agevolazioni previste dall’art. 17 della L.R. 3/1989 e dalla DGR 23/31 del 29/4/20

specificate nel “modulo richiesta contributo” (MOD. A), i cui dati ed informazioni corrispondono al vero e di cui si assume la

responsabilità dell'esattezza;

- di essere consapevole che il presente “modulo di conferma richiesta contributo” (MOD. B) dovrà essere

debitamente sottoscritto (in forma autografa o digitale) e trasmesso all’indirizzo

bandi.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it insieme al “modulo richiesta contributo” (MOD. A), di cui costituisce parte

integrante, pena l’inammissibilità della richiesta di contributo;

- di non richiedere e di non aver già ricevuto contributi da parte di altri soggetti pubblici per gli stessi programmi di spesa

per i quali si chiede il finanziamento a valere sul bando 2020 (ad eccezione della quota a carico dell’associazione e per

l’eventuale quota di finanziamento già ricevuta relativamente all’assicurazione infortuni e RC auto);

- che l’organizzazione di volontariato:

non è tenuta al possesso del DURC in quanto non è tenuta a versamenti Inps e Inail;

è tenuta al possesso del DURC in quanto è tenuta a versamenti Inps e Inail;

-Dichiara quanto segue sull’esistenza di posizioni debitorie nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna:

 l'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e

partecipate non hanno maturato nei confronti dell'Organizzazione di volontariato o dei suoi rappresentanti legali, a qualsiasi

titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, ai sensi dell'art. 14 della

L.R. 11/4/2016, n. 5.

  l'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e

partecipate hanno maturato nei confronti dell'Organizzazione di volontariato o dei suoi rappresentanti legali, a qualsiasi

titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, ai sensi dell'art. 14 della

L.R. 11/4/2016, n. 5. Importo complessivo del debito: , 

soggetto/i creditore/i: 

- di impegnarsi, ai sensi del comma 4 dell’art. 17 della L.R. 3/1989, a realizzare l'attività istituzionale e presentare il rendiconto

delle  spese  finanziate  con  il  contributo  regionale;  intervenire  in  caso  di  emergenza  e  curare  la  buona  manutenzione

dell'attrezzatura ed assicurarne l'immediata disponibilità in caso di necessità;

- ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n.196 e del Reg. U.E. n. 679/2016 (GDPR), di autorizzare il trattamento dei dati personali;

Si allega copia del documento di identità del Presidente in corso di validità.

Data        Firma del Presidente

 ________________________
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