ALLEGATO “A”

Al Signor Sindaco
Comune di Novara

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ORGANIZZAZIONE E
LA GESTIONE DELL'INIZIATIVA AGGREGATIVA ESTIVA PER ANZIANI “ESTATE
INSIEME” (9 luglio 2022 – 28 agosto 2022).

Il/La sottoscritto/a
il

nato/a a

residente a

tel.

.

. ( .)

in Via/C.so
.. e-mail

..
.

Legale Rappresentante dell'Ente del Terzo Settore (Organizzazione di volontariato e/o
Associazione di Promozione Sociale)

...

che opera in campo della promozione e valorizzazione delle attività culturali, ricreative e
sociali con sede a
Tel

in Via

...

...e-mail

Iscritta al:
•

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS)

•

Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato

•

Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale

•

Registro provinciale (Provincie Autonome) delle Associazioni di Promozione Sociale

•

Registro provinciale (Provincie Autonome) delle Organizzazioni di Volontariato

CHIEDE
di partecipare all'avviso pubblico finalizzato ad individuare un Ente del Terzo Settore
(Organizzazioni di volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale) attivo nel campo
della promozione e valorizzazione delle attività culturali, ricreative e sociali, per
l’organizzazione e la gestione dell’iniziativa aggregativa estiva per anziani “Estate
Insieme”.

A tal fine, allega:
•

Relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende realizzare contenente gli elementi
oggetto di valutazione (orario di apertura al pubblico, attività proposte, piano
economico);

•

copia del bilancio preventivo relativo all'iniziativa da svolgere (entrate e spese);

•

piano di comunicazione;

•

statuto dell'Organizzazione di Volontariato e/o dell’Associazione di Promozione
Sociale ;

•

copia del bilancio preventivo anno 2022;

•

copia del bilancio consuntivo anno 2021;

•

dichiarazione fiscale per l'erogazione del contributo;

•

copia carta d'identità front/retro del Legale Rappresentante.

Consapevole delle responsabilità, in caso di dichiarazione false o mendaci, nonché della decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sotto la propria personale responsabilità confermo che quanto sopra dichiarato è vero ed è accertabile
ai sensi dell'art. 43 del citato D.P.R. n. 445/2000, ovvero documentabile su richiesta delle
amministrazioni competenti.

Luogo e data
...

Il Legale Rappresentante
.

