
 

schema di domanda di partecipazione  
dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. 28.12.2000 nr. 445  

 
Istanze “a domanda” – associazione/comitato 

 Art. 16 del bando 
 
 

Al Comune di  Pordenone 
 
Il sottoscritto ......................................................... con la presente chiede di partecipare alla selezione pubblica per l’ 
assegnazione di incentivi, secondo quanto stabilito all’art. 16 del bando “Una impresa accessibile ed inclusiva”. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole di tutte le sanzioni di legge, in particolare dell’ art. 483 C.P. e, più 
in generale, di quelle richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445,  
 

DICHIARA 
 

quanto segue: 
 

• di essere nato a ...................................il .............................; 
 

• di risiedere a ........................................, Via ...........................................; 
 

• di essere legale rappresentante dell’ associazione/comitato ..................................................... in quanto 
…………………..……………………; 

 
A tale titolo, in particolare, dichiara: 
 
a) che l’ associazione/comitato è stato costituito con atto................................................ le cui finalità sono 

……………………………..; 
 

b) che essa/o ha sede in ……………………………………………………………………………, 
 

c) che gli amministratori muniti del potere di rappresentanza non versano nelle condizioni di incapacità di contrarre 
con la  Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 32 ter e quater cp., agli artt. 120 e  seguenti  della Legge 
24.11.1981  n. 689, e  all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231;  
 

d) che sempre i medesimi soggetti non hanno debiti liquidi ed esigibili verso il Comune ovvero verso istituto od 
azienda da esso dipendenti per i quali sono stati legalmente messi in mora né avere un debito liquido ed esigibile 
per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, per i quali abbiano ricevuto invano la notificazione dell'avviso di 
cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  
 

e) di aver preso previsione del bando prot   del .04.2019 e di accettare, senza esclusioni, né riserve, quanto disposto 
dallo stesso, anche con espresso riferimento alle modalità e condizioni per l’ erogazione del contributi.  

 
DICHIARA 

 

o che all’associazione/comitato SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi 
finanziari precedenti i seguenti contributi pubblici: ………………………………………………………….. 

o che in riferimento ai «costi ammissibili» di cui all’ art. 9 l’ associazione/comitato NON ha beneficiato di altri contributi 
pubblici. 

o che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti contributi 
pubblici:…………………………………………………….; 

o di conoscere esattamente quali sono le conseguenze in caso di non rispetto delle disposizioni contenute nel bando. 
 

                                                                                                                                    FIRMA 
 

 

 



 
 
Il sottoscritto richiedente dichiara di essere edotto della clausola sospensiva contenuta dal bando pubblicato dal 
Comune di Pordenone e conseguentemente di accettare esplicitamente tale clausola  e nulla pretendere 
dall'amministrazione comunale nel caso di sospensione o non conclusione del procedimento al venir meno il 
finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

FIRMA 
 
 
Inoltre, distintamente, alla luce delle disposizioni del D.LGS. 30.06.2003 nr. 196 e del Regolamento UE 27.04.2016 nr. 
679, si esprime il proprio univoco ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i dati personali connessi al 
procedimento. 
 
          FIRMA 
 
 
Il sottoscritto ………………….. 
 

SI IMPEGNA 
 
a comunicare qualunque, eventuale variazione abbia a intervenire rispetto alle circostanze dichiarate in questa sede.  

 
SI IMPEGNA 

 
a fornire tutta la documentazione amministrativa che il Comune abbia a chiedere in sede di verifica delle presenti 
dichiarazioni. 
 

INDICA 
 
il seguente recapito e – mail……………………………….. 
il seguente IBAN per l’ eventuale accredito……………………………………………………….. 
 
In fede,             

         FIRMA 
 
 
ALLEGATI: 

 

a. modulo di domanda con numero identificativo marca da bollo da € 16,00 e contestuale dichiarazione sostitutiva 
secondo fac simile; 

b. copia atto costitutivo/statuto; 
c. relazione tecnica illustrativa (max 24 facciate) dai quali si evincono i risultati attesi; 
d. preventivo/i di spesa;  
e. documentazione fotografica in rappresentazione dello stato di fatto; 
f. altro. 
 

Non serve allegare il documento d’identità. 

Note: 

la marca da bollo utilizzata per questa domanda (il cui numero deve essere riportato in questo modulo) deve essere 

conservata a cura del richiedente - si consiglia comunque di applicarla sulla copia della domanda presentata, ciò al 

fine di successivi controlli dell’Agenzia delle Entrate. 

 


