Allegato 1 – Modulo domanda   (da compilare su carta intestata del proponente, regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo (€ 16,00), fatte salve le esenzioni previste dalla legge)


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
 DI ATTO DI NOTORIO
ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000


Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
nato/a a …………………….il __/__/____ CF………………………...…………
residente a ………………….. in via/strada/contra’……………………………………
Cap…………….. Provincia (...…) Tel……………………..Email……...……………………………
legale rappresentante di :…………………………………………………………………...…..……. 
CF………………………………………….…… P.IVA…………………………………………..… 
con sede a……………….……….in via/strada/contra’……………………………………………… 
Cap…………….. Provincia (...…) Tel……………………..Email……...……………………………

in relazione alla richiesta di contributo presentata al Comune di Vicenza pari ad € ………………….
relativa al progetto denominato “…………………………………………………………………….”
di cui al Bando pubblico Progetto “Comunque Capitale” - Bando Produttori Culturali 2023 sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.

DICHIARA
 che l’associazione/ente ha sede legale o operativa nel territorio della provincia di Vicenza (le  attività proposte saranno realizzate esclusivamente nel Comune di Vicenza);
non aver debiti nei confronti del Comune di Vicenza anche in ragione di eventuali crediti vantati nei loro confronti da fornitori di servizi per manifestazioni svolte nell’ambito della programmazione comunale;
non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o con decreto penale di condanna per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione europea che incidono sulla moralità professionale ovvero per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti dell'Unione europea citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
che l’azienda/associazione/ente rappresentata non risulta sottoposta a sanzioni interdittive che comportino l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 231/2001;
di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di sicurezza per delitti contro la Pubblica Amministrazione;
che l'associazione/ente rappresentata non deve trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o di qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
l'associazione/ente rappresentata deve essere in regola con gli obblighi contributivi in relazione a lavoratori subordinati e/o a lavoratori autonomi eventualmente impiegati nello svolgimento delle attività esercitate;
che l'associazione/ente rappresentata non ha beneficiato di altri finanziamenti o contributi del Comune di Vicenza sullo stesso progetto;
che tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti all’attività per la quale viene richiesto il contributo restano a carico del/della richiedente, intendendosi l’Amministrazione Comunale esonerata da qualsiasi genere di responsabilità.
COMUNICA INOLTRE CHE
●il referente per tutte le comunicazioni inerenti il progetto è:
il sig./la sig.ra……………..…...………………………………………………………………………
nato/a a …………………….il __/__/____ CF……………………...………………………………..
residente a ………………….. in via/strada/contra’…………………………………………………...
Cap…………….. Provincia (...…) Tel……………………..Email……...……………………………
●il titolo del progetto con cui partecipa al bando è…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
e sarà realizzato dal …………….....…. al……….………...…...con la partecipazione di (indicare i
 nominativi dei soggetti in caso di progetto in rete): 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
come da scheda descrittiva allegata – Allegato 2 – Scheda descrittiva.

ALLEGA ALLA PRESENTE
	scheda descrittiva del progetto candidato;
	bilancio preventivo;
	relazione sintetica delle attività svolte in precedenza dal soggetto;
	documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o del suo delegato in caso di firma autografa;
	statuto del soggetto richiedente (in caso di Associazione)


Luogo e data
___________________________________

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

___________________________________





