
ALLEGATO A

BANDO N.4  “ECONOMIA SOLIDALE”

CONCESSIONE  DI  UN  CONTRIBUTO  A  FONDO  PERDUTO  PER  IL  SOSTEGNO ALLA
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI ECONOMIA SOLIDALE

MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

(artt. 47- 48 e 76 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e smei)

(termine ultimo di presentazione 31 marzo 2022)

Il sottoscritto____________________________nato a __________________________________
il_________________________residente in _______________via____________________n.___
codice fiscale _________________________  cell. _____________________________________
in  qualità  di  legale  rappresentante  dell'associazione  o  dell'organizzazione  senza  scopo  di  lucro
legalmente costituita e con sede operativa nel comune di Fidenza 
con denominazione:
______________________________________________________________________________
C.F. ____________________________________P. Iva _________________________________
con sede in ______________________via _________________________________n._________
email:_________________________________________________________________________
pec :__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¤ iscritta al Registro imprese della CCIAA di ____________________(eventuale).

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE
AL BANDO PUBBLICO DENOMINATO “ECONOMIA SOLIDALE”

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/2000 e smei, consapevole delle
responsabilità penali a cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci rese nelle presente
istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (si vedano artt. 75 e 76
del DPR 445/2000) ai fini dell'ammissione al contributo,

DICHIARA,
 IN OTTEMPERANZA AL BANDO PUBBLICO N.4 “ECONOMIA SOLIDALE” 

¤ che i soci dell'Associazione/Organizzazione sono in prevalenza cittadini residenti nel Comune di 
Fidenza o nei territori limitrofi;
¤ che l'Associazione o Organizzazione non appartiene a quelle di  natura politica, sindacale, 
professionale o di categoria;
¤ che l'Associazione/Organizzazione al momento della presentazione della domanda:



¤ è regolarmente costituita;
¤ è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali secondo le 
disposizione legislative vigenti, laddove richiesto;
¤ non si trova in una delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di 
cui all'art. 120 della L. 689/1981 e s.m.i.;
¤ possiede i requisiti morali e professionali;
¤ è in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali al 31 dicembre 2021, che di qualunque 
genere e contenuto, siano riferibili o abbiano quale soggetto obbligato l'organizzazione o 
l'associazione che presenta domanda per la partecipazione al presente bando;
¤ non ha in corso procedimenti di contenzioso, di qualunque genere e contenuto, con il Comune di
Fidenza

INOLTRE DICHIARA

 di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti, obblighi
o  condizioni  previsti  dal  Bando,  l'Amministrazione  Comunale  provvederà  alla  revoca
d'ufficio del contributo concesso ed al recupero delle somme eventualmente già erogate,
maggiorate degli interessi legali maturati;

 di aver preso visione dell'informativa sulla privacy;
 di aver altresì preso visione di tutti i contenuti del Bando n. 4 “Economia Solidale”.

       
AUTORIZZA

il Comune di Fidenza al trattamento, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, dei dati forniti per
l'espletamento  delle  attività  istituzionali  relative  al  presente  procedimento  ed  agli  eventuali
procedimenti conseguenti

SI IMPEGNA 

 a fornire tutta la documentazione e le informazioni integrative eventualmente richieste;

PRENDE ATTO CHE

come  previsto  dal  Bando,  prima  della  formazione  della  graduatoria  finale,  l'Amministrazione
Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  71 e seguenti del DPR 445/2000, si riserva la
possibilità  di  effettuare  idonei  controlli  con  verifiche,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000, sull'effettiva attuazione
degli interventi/servizi o sulla reale presenza dei beni per i quali viene richiesta l'erogazione del
contributo,

ALLEGA
1) attestazione di avvenuto versamento dell'imposta di bollo pari ad € 16,00 il cui pagamento

può essere effettuato mediante :
      -  PagoPA (https://www.comune.fidenza.pr.it/pago-pa/ ).

2) copia di un documento di identità in corso di validità in caso di sottoscrizione autografa;
3) relazione tecnica di massimo 4 cartelle e dimensione dei caratteri pari a 12, che contenga la

descrizione sintetica delle caratteristiche del Progetto per cui si presenta la candidatura; nel
caso  in  cui  la  relazione  contenga  immagini  fotografiche  o  infografiche,  le  stesse  non
dovranno essere conteggiate nella 4 cartelle succitate ( artt. 3 e 5 del Bando);

https://www.comune.fidenza.pr.it/pago-pa/


4) quadro economico complessivo del Progetto che si intende realizzare (artt. 3 e 5 del Bando).

data_______________________

firma del titolare/legale rappresentante *

________________________________

 *il  presente  modello  debitamente  sottoscritto  dovrà  esser  inviato  esclusivamente  con  posta
elettronica  certificata  all'indirizzo  pec: suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it entro  il   31
marzo 2022;

*  in  caso  di  sottoscrizione  digitale:  il  presente  documento  dovrà  essere  redatto  in  formato
immodificabile pdf, con firma digitale del legale rappresentante/titolare dell'impresa  richiedente;

*in caso di sottoscrizione autografa dovrà essere trasmesso copia di un valido documento di identità
del legale rappresentante/titolare sottoscrittore.

mailto:suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

