ALLEGATO A
BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E/O
VANTAGGI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E PROGETTI IN AMBITO
CULTURALE, TURISTICO E SPORTIVO PROPOSTI DA ASSOCIAZIONI CULTURALI
E SPORTIVE CHE OPERINO NEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO.
PERIODO APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2019
Approvato con Determina n. 26 del 21-01-2019
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
AL SINDACO DEL COMUNE DI
MONTE ARGENTARIO

IL SOTTOSCRITTO ………………………………nato a . ………………………il …………………..
RESIDENTE IN ……………………………………………………………………………………………………
Via …………………………………………NR…………..CAP. …… nella sua qualità di :
LEGALE RAPPRESENTANTE (indicare la carica) ……………………………………………………………
DELL’ASSOCIAZIONE ………………………………………………………………………………………….
AVENTE SEDE IN ……………….………………………………… ……………………………………………
VIA……………………………………………………………………………NR. ………….CAP . …………...

C.F. ………………………………………………. / P.IVA
…………………………………………………

INDIRIZZO POSTALE (completo) …………………………………………………………………………………..
RECAPITI TELEFONICI …………………………………………………………. ………………………………….
FAX ……………………………………………..
EMAIL ……………………………………………………………………………………………………………………

per tutte le comunicazioni inerenti il presente bando
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall'art. 76 di detto D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci e del disposto
dell'art. 71 del medesimo D.P.R., il quale costituisce obbligo per le Amministrazioni di effettuare controlli
a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
CHIEDE
DI PARTECIPARE AL BANDO PUBBLICO per l'assegnazione per l'assegnazione di Contributi
Economici e/e Vantaggi Economici a sostegno di iniziative e progetti in ambito culturale, turistico e sportivo
proposti da Associazioni culturali e sportive che operino nel Comune di Monte Argentario - Periodo
APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2019 secondo la/le proposta/e descritta/e di seguito,allegata/e
insieme al piano economico che formano parte integrante e sostanziale della seguente richiesta e i cui
contenuti vengono espressamente dichiarati veritieri.
DICHIARA
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□ Di accettare di concordare con i competenti uffici l’eventuale rimodulazione del progetto che, in ogni
caso, dovrà tener conto e mantenere le sue caratteristiche fondamentali;

□Che la scrivente associazione è dotata di P. IVA/C.F. n°
assegnata/o dalla Camera di Commercio/Agenzia delle Entrate;

□Che è in essere presso la Banca/Posta
c/c o c/p dedicato intestato a
identificato con le seguenti coordinate IBAN:

□ Che, ai sensi dell’art.3 della Legge n.136/2010 modificato dall’art.7 comma 1 lettera a) della Legge
di conversione n. 217/2010 del Decreto Legge n. 187/2010 (c.d. Tracciabilità dei Flussi Finanziari),
tale conto verrà utilizzato
□in via esclusiva

/ □ non esclusiva

per la gestione dei movimenti finanziari relativi al pagamento delle eventuali forniture e/o
prestazioni di servizi e/o contributi erogato dal Comune di Monte Argentario;

□Che i delegati ad operare sul medesimo conto sono:
1. Cognome
il

Nome __________________nato/a a _____________________
C.F.

_____________

In qualità di ______________________________

dell’ente di cui sopra;
2. Cognome
il

Nome __________________nato/a a _____________________
C.F. __________________________In qualità di ______________________________

dell’ente di cui sopra;
3. Cognome
il

Nome __________________nato/a a _____________________
C.F. _______________________In qualità di ______________________________

dell’ente di cui sopra;

□ che tali elementi informativi di cui all’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 sono comunicati entro
sette giorni dall’accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla
loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

□ di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e
s.m.i.;

□

di impegnarsi a dare immediata comunicazione al Comune di Monte Argentario e
alla
Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monte Argentario della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria;

□Di

essere consapevoli che in caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi
informativi si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 6 della Legge n. 136/2010.

□Che l’associazione, o uno dei suoi componenti, non versano in alcuna delle condizioni ostative prescritte
dall’ art. 80 del Decreto Legislativo n° 50/2016 (Codice degli Appalti);

□Di rispettare le disposizioni di cui al primo periodo, comma 2 dell’art. 6 del D.L. 31.05.2010, n. 78,
convertito nella legge 30.07.2010, n. 122

□Di essere escluso dal rispetto delle disposizione di cui al primo periodo, comma 2 dell’art. 6 del D.L.
31.05.2010, n. 78, convertito nella legge 30.07.2010, n. 122, in quanto associazione rientrante nelle
tipologie di cui all’ultimo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 6, ossia:

□di

non avere contenziosi in corso con il Comune di Monte Argentario, ovvero di non trovarsi in
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posizioni debitorie nei confronti del Comune stesso o di sue società controllate;

□ di avere contenziosi in corso con il Comune di Monte Argentario, ovvero di trovarsi in
posizioni debitorie nei confronti del Comune stesso o di sue società controllate ma di avere controfirmato
un adeguato piano di rientro accettato ufficialmente dal Comune o dalle sue società controllate;
□ Il

sottoscritto dichiara altresì di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della
legge 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni - che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

□Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, si allega fotocopia di documento d’identità in
corso di validità.
ATTESTA

□ che l’Associazione/Ente in parola NON occupa lavoratori, né subordinati né collaboratori coordinati e
continuativi e di non presentare alcun soggetto svolgente attività lavorativa con obbligo di iscrizione ad
apposita gestione previdenziale e contributiva.

□ che la stessa occupa lavoratori, subordinati o collaboratori coordinati e continuativi e di essere in regola
con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri
obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps e Inail.

□ che la stessa ha addetti al servizio per un totale di n°

_________

C.C.N.L. applicato: ___________________________________________________________________
Codice iscrizione INPS __________________________ Sede INPS di competenza ________________
Matricola iscrizione INAIL ____________________________________________________________
____________________, addì _______________

Per presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, di seguito riportata, dà il
suo consenso per il trattamento dei dati personali.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196 per il trattamento di dati
sensibili.
Ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), il
Comune di Monte Argentario, in qualità di Titolare dei trattamenti, La informa che i dati da Lei orniti
saranno trattati e conservati nel pieno rispetto delle norme in materia di privacy. Nello specifico i dati
personali raccolti per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per la gestione propria dell'Albo, per le pratiche di concessione spazi, contributi o
provvidenze, per l'invio di comunicazioni e per la gestione di richieste per finalità commerciali o
ricerca di mercato. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti, manuali ed informatici,
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati sensibili non saranno comunicati ad altri
soggetti, se non chiedendoLe espressamente il consenso e non saranno oggetto di diffusione.
Il titolare del trattamento è il Sindaco pro-tempore del Comune di Monte Argentario – Piazza dei Rioni n. 8 –
Porto S. Stefano (GR). Il Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Politiche alle Persone del
Comune di Monte Argentario. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così
come previsti dall’art. 7 del D. Lgs.vo 196/2003.
Il legale Rappresentante dell'Associazione
(firma leggibile e per esteso e
timbro dell’Associazione)
…............................................................. ..
(allegare copia di documento valido di identità)
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ALLEGATO A

INIZIATIVA N. ___

□ Assegnazione contributo economico
□ Assegnazione vantaggio economico
DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA - PROGETTO
TITOLO DELL’INIZIATIVA
LUOGO
DATA DI SVOLGIMENTO
OGGETTO DELL’INIZIATIVA

CONTENUTO
DELL’INIZIATIVA

PARTECIPAZIONE DI
PUBBLICO PREVISTA

RILEVANZA
DELL’ATTIVITA’ IN CAMPO
REGIONALE,NAZIONALE E
INTERNAZIONALE
VALORIZZAZIONE DELLE
TRADIZIONI LOCALI

( Per le ASSOCIAZIONI
SPORTIVE ) NUMERO DEGLI
ATLETI E DEI PRATICANTI
GIOVANI E
GIOVANISSIMI,DELLE
SPECIALITÀ SPORTIVE
PRATICATE,DAL NUMERO
DELLE GARE E DEGLI
ALLENAMENTI SVOLTE E
DOCUMENTATI
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ACCESSIBILITA’ E SOCIALE
ACCESSIBILITA’ PER LE PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI
PREVISIONE DI FORME DI
INTERVENTO FINALIZZATE
AD AGEVOLARE SOGGETTI
PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATI
E APPARTENENTI A
FASCE D’ETA’ DEBOLI E/O AVENTI LO
SCOPO DI COMBATTERE FENOMENI
DI DEGRADO SOCIALE

ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
ISCRIZIONE

SI

□

NO

□

PROMOZIONE DELLA COLLABORAZIONE FRA PIU’ ASSOCIAZIONI
CAPACITA’ DEL PROGETTO DI
COINVOLGERE ATTIVAMENTE ALTRI
SOGGETTI E PARTNER NONCHE’
UTENTI/DESTINATARI APPARTENENTI
A DIVERSE FASCE DI ETA’

CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI DI SPESA E DEL CONTRIBUTO RICHIESTO
SOSTENIBILITA’ ECONOMICA DEL
PROGETTO E APPORTO DI RISORSE
PROPRIE E DI EVENTUALI SOSTEGNI
ESTERNI

____________________, addì___________________
Il legale Rappresentante dell'Associazione
(firma leggibile e per esteso e timbro
dell’Associazione)
….............................................................
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ALLEGATO B
BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E/O
VANTAGGI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E PROGETTI IN AMBITO
CULTURALE, TURISTICO E SPORTIVO PROPOSTI DA ASSOCIAZIONI CULTURALI
E SPORTIVE CHE OPERINO NEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO PERIODO
APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2019
Approvato con Determina n. 26 del 21-01-2019

INIZIATIVA N. ___
PIANO ECONOMICO DELL'INIZIATIVA - PROGETTO
DENOMINAZIONE INIZIATIVA ………………………………………………………………………
PREVENTIVO ECONOMICO (RIASSUNTIVO)
€
Costo complessivo della manifestazione (compresa IVA di
legge)
Entrate previste (compresa, ove prevista, IVA di legge), di cui
€
- contributi richiesti ad altri enti pubblici
- contributi richiesti a soggetti privati
- quote presuntive provenienti da attività commerciali e/o da
biglietteria
- risorse investite direttamente dall'associazione
proponente
- eventuali quote presuntive provenienti da attività
commerciali
Uscite previste: Descrizione delle singole voci di spesa (con
indicazione precisa del fornitore) ed ammontare delle stesse
€
(compresa IVA di legge)
€
…………………………………….
€
……………………………………
€
…………………………………….
€
…………………………………….
€
…………………………………….
€
…………………………………….
……………………………………
€
Costo dell’eventuale biglietto
Contributo richiesto al Comune di Monte Argentario
Vantaggi economici richiesti al Comune di Monte Argentario
□ utilizzo strutture/spazi pubblici: ………………………
□ occupazione suolo pubblico: via ……………………..
□ timbratura locandine
□ affissione manifesti (indicare le misure)
□ materiale di proprietà del Comune (es. transenne, sedie, ecc.)

€

mt…… x mt ……. x gg……
mt…… x mt ……. x gg……
mt…… x mt ……. x gg……
N° …….. locandine
N° …….. manifesti x gg……
………………………………
………………………………

□ altro

………………………………
____________________, addì___________________

Il legale Rappresentante dell'Associazione
(firma leggibile e per esteso e
timbro dell’Associazione)
….............................................................
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