Comune Di Triggiano
(Provincia di Bari)
Settore P.L. Sviluppo e Ambiente Sicurazza Sociale e Cultura
Via Falcone N. 7/H - Tel. 0804628400/290/396/272

Allegato "A"
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Comune di Triggiano
Settore P.L. Sviluppo e Ambiente
Sicurazza Sociale e Cultura
Triggiano
Oggetto: Avviso pubblico per la realizzazione di Attività di “Servizio Civico”.

Il sottoscritto……………..…………………nato a……...………………………..il……….……………
Residente a……..…………………………………in Via…………………………...………….………….
Codice fiscale………………………………………………………………………………………….……
Tel/fax…………………….……….email…………………………………………………………………..
In qualità di rappresentante legale dell’Associazione (denominazione del soggetto proponente)
..……………………………………………………………………………………………………………….
Avente sede a………………………………………………..in Via……………………...………………..
Tel/fax………………………..email…………………...……………C.F…….…………………………
P.I……………………………………………………………………
Preso visione dell’Avviso pubblico di cui all’oggetto, pubblicato dal Comune di Triggiano con
atto dirigenziale n. ….……… del ………………………,
CHIEDE
Di partecipare all’Avviso in questione per la realizzazione del progetto denominato
……………………..…………………………………………………………………….……………...……
……………….……………………..…………………………………………………………………………
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art.47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni
penali in caso di dichiarazioni non veritiere:
♦ di essere il legale rappresentante e di essere abilitato alla sottoscrizione della domanda e
documentazione allegata; di non aver riportato condanne, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale e per delitti
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di natura finanziaria e, comunque, di non aver subito condanna per delitti che comportino
l’incapacità di contrarre con la P.A.; l’insussistenza delle cause di esclusione previste
dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
♦ che il progetto sarà realizzato nel rispetto delle normative di legge;
♦ che l’Associazione è iscritta in albi e/o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
(indicare eventuale numero, data del relativo atto di iscrizione e la sua attuale validità).
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
In alternativa, di non essere tenuta all’iscrizione per le seguenti ragioni:
(per le Associazioni con sedi legali fuori dall’Ambito) è operativo nel Comune di Triggiano
ovvero nel Comune di __________________________ (facente parte dell’Ambito) dal ______
e con le seguenti attività (specificare) _____________________________________________
Si impegna, in caso di approvazione del progetto, a stipulare apposita convenzione indicante
tempi e modalità di collaborazione con codesto Comune.
Allega la documentazione di seguito indicata:
a) atto costitutivo e statuto, in copia conforme ai sensi del DPR n. 445/2000;
b) formulario debitamente compilato e sottoscritto dal Rappresentante legale
dell’Associazione (allegato B) riportante in particolare:
 progetto delle attività per le quali si chiede il convenzionamento (per ogni azione dovrà
essere presentato progetto distinto tenendo conto degli elementi indicati nell’Avviso e nel
formulario stesso);
 curriculum del soggetto proponente, indicante ,tra l’altro,l’attività svolta e l’esperienza da
almeno un anno;.
 Piano finanziario con eventuali preventivi delle spese da sostenere ai fini della valutazione
della congruità delle stesse.
c) altra documentazione ritenuta utile per l’approvazione del Progetto ( indicare).
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...………….
In caso di ammissione, chiede che il finanziamento venga accreditato secondo le seguenti
modalità:…………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………..
Luogo e data e timbro
Firma
________________________
(allegare fotocopia del documento di riconoscimento)
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Comune Di Triggiano
(Provincia di Bari)
Settore P.L. Sviluppo e Ambiente Sicurazza Sociale e Cultura
Via Falcone N. 7/H - Tel. 0804628400/290/396/272

Allegato "B"
FORMULARIO DI PRESENTAZIONE PROGETTO
SOGGETTO PROPONENTE:
Denominazione Associazione:____________________________________________________
Sede Legale (città): ______________________________________________ Prov: ________
Indirizzo:____________________________________________________________________
Tel: __________________________________________ Fax:__________________________
e-mail: _________________________________ @ __________________________________
Codice Fiscale: _______________________________Partita IVA: _____________________
Iscrizione Albo__________________________
Rappresentante
Legale:______________________________________________________________________
Tel: __________________________________________ Fax: _________________________
e-mail: _________________________________ @ __________________________________

TITOLO DEL PROGETTO…………….………………………………………..………………………
AZIONE: (Contrassegnare con una crocetta l’azione oggetto della presente scheda)



A strutture pubbliche
B verde pubblico
1) PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE: Scopo Sociale/data di
costituzione/ attività svolta / eventuale esperienza nell’attività’ proposta/ ecc.
(max 2 pag.)
2) OBIETTIVI DA PERSEGUIRE. (max 1 pag.)
3) EVENTUALE PARTENARIATO NEL PROGETTO PROPOSTO CON ALTRE
ASSOCIAZIONI O ENTI PUBBLICI O ALTRE ORGANIZZAZIONI (specificare
tutti gli elementi identificativi come sopra degli altri soggetti partner e interventi
specifici svolti da ciascuno.
(max pag.2)
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4) DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE PER LE QUALI SI RICHIEDE IL
FINANZIAMENTO E RELATIVI DESTINATARI (in relazione agli obiettivi
previsti).
(max pagg. 2)
5) EVENTUALE COLLEGAMENTO CON ALTRI PROGETTI E/O ALTRI
SOGGETTI ISTITUZIONALI E NON COINVOLTI O DA COINVOLGERE.
(max pag. 1)
6) RISULTATI ATTESI.
(max pag. 1)
7) ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI .
(max pag. 1)
8) DESCRIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE PREVISTA E DELLE RISORSE
UMANE (con relativi tempi con particolare riferimento alle persone segnalate per il
Servizio Civico), FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE.
(max pagg. 2)
9) PIANO FINANZIARIO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA’(secondo le voci di
spesa ammissibili) E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'.
10) DOCUMENTAZIONE E/O PREVENTIVI DELLE SPESE DA SOSTENERE.

Data, timbro e firma del Legale Rappresentante
______________________________________
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