Allegato A2 “Domanda di partecipazione per i giovani e per i gruppi informali”

Marca da
bollo di €
16,00, se
dovuta

Al Comune di Udine,
Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità
Servizio Servizi Educativi e Sportivi
U.O. Partecipazione giovanile
Viale Ungheria 15, 33100 Udine

Il sottoscritto *1_________________________________________________________________________,

□ in qualità di richiedente che presenta la domanda a titolo personale
□ in qualità di responsabile di un gruppo informale di giovani
nato a *___________________________________ Provincia *___________ il _____/______/_________
residente nel Comune di Udine, Via e n. civico * ______________________________________________
C.F. *_________________________________________
Telefono _______________________________ e-mail *_________________________________________
con riferimento all’AVVISO PUBBLICO POLIS per la concessione di contributi “ad hoc” per la realizzazione
di specifiche iniziative per la promozione della partecipazione giovanile – Anno 2018, di cui dichiara di
essere a conoscenza e che accetta integralmente,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
CHIEDE
LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO avente ad oggetto l’area tematica di

□
□

Area 1
Area 2

(vd. articolo 2 dell’Avviso Pubblico)

PER
LA
REALIZZAZIONE
____________________________________

DELLA

SEGUENTE

INIZIATIVA

(titolo):

_______________________________________________________________________________________
e a tale fine
DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 dell’Avviso (età e residenza);
2. che il progetto allegato non ha scopo di lucro;

1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
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3. che il progetto sarà realizzato nel periodo compreso tra luglio 2018 e settembre 2019 nel territorio
comunale di Udine;
4. che le coordinate bancarie del titolare per l’accreditamento del contributo eventualmente
concesso sono: Banca *___________________________________________________________,
indirizzo _________________________________________________________________________,
codice
IBAN
*________________________________________________________________
intestato a *______________________________________________________________________
5. (solo per i gruppi giovanili) che il progetto sarà realizzato da un gruppo di giovani, di cui si elencano i
componenti (indicare nome, cognome e data di nascita):
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

DICHIARA INOLTRE
•
•

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del RGDP 2016/679 e del D.Lgs 101/2018, da
utilizzarsi solo ed esclusivamente per finalità istituzionale e per l’Avviso in oggetto (vd. art. 9
dell’Avviso);
di autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante all’Avviso eserciti il diritto di accesso agli
atti ai sensi della Legge 241/1990 e del D.P.R. 184/2006, a consentirlo per tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla procedura.

Si allega:
-

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Luogo e data
_________________

Firma del rappresentante
______________________________________

