Allegato 1 : Modello per la domanda di partecipazione

A: Regione Calabria
Dipartimento Sviluppo Economico,
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Settore
8
–
“Politiche
sociali,
assistenziali, inclusive e familiari”
Cittadella Regionale
Catanzaro
Oggetto: Domanda di partecipazione - AVVISO PUBBLICO RETI TERRITORIALI PER LA
CONCILIAZIONE TRA I TEMPI DI VITA E DI LAVOROPor Calabria FESR/FSE 2014/2020
Asse 8 Occupazione, Obiettivo Specifico 8.2 - Asse 10 Inclusione Sociale, Obiettivo
Specifico 9.3
Il/la
sottoscritto/a
_________nato
a
___________Prov.
____________il
_______________________Codice
fiscale_________________________residentein_________________________via________
_________n.civ.______Prov.____CAP______ in qualità di rappresentante legale (o suo
delegato)
del
Comune
di
____________________________________________________________________________
Indirizzo completo dell’ente pubblico:
Città________________________________via/piazza______________________________
n.civ.______Prov.CAP________PartitaIVA________________________________________
CodiceFiscale__________________________________Telefono______________________
_____Fax____________________________________________
E-mail ___________________________ PEC____________________________________
CHIEDE
di poter accedere al contributo previsto dall’Avviso in oggetto per la realizzazione del Progetto
denominato ______________________________, per un ammontare pari a Euro …………..………
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R 445/2000 nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del
provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto

DICHIARA

di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute
nell’Avviso Pubblico “Reti Territoriali per la Conciliazione dei tempi di Vita e di Lavoro”
pubblicato sul BURC del………….;
b) di essere consapevole che la mancanza anche parziale dei documenti richiesti a corredo
della presente istanza, determina l’esclusione dalla fase di selezione;
c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente la rinuncia al contributo eventualmente
ottenuto;
a)

che i dati e le notizie forniti con la presente istanza sono veritieri;
e) di essere a conoscenza che, in caso di mancato rispetto dei sopracitati impegni, il
finanziamento erogato potrà essere immediatamente revocato, con obbligo di restituire
quanto già percepito, nonché quanto in tale momento risulterà dovuto per interessi e spese
accessorie;
f) che, in caso di finanziamento, il progetto realizzato sarà vincolato alla finalità cui è stato
destinato per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data del saldo finale.
d)

COMUNICA
•

che il Referente del progetto individuato per l’intervento è______________________;

•

che l’indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni relative
all’Avviso
oggetto
della
presente
istanza
è
il
seguente:
___________________________

Allega alla presente istanza:
•

copia fotostatica di un documento di identità (in corso di validità);

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto
autorizza la Regione Calabria al trattamento ed all’elaborazione dei dati forniti con la presente
richiesta per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’utilizzo di mezzi elettronici o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.
Luogoedata __________________

IlLegaleRappresentante (o suo delegato)
_________________________
(Indicare nome e ruolo)

