
Allegato 1 

 

 

All’Unione Comuni Distretto Ceramico 

           Via Adda 50/O 

41049 Sassuolo (MO) 

 

RICHIESTA DI ADESIONE AL BANDO DESTINATO A ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E 

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER 

INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE, PRIVE DI SOSTEGNO 

FAMILIARE, DI CUI ALLA LEGGE N. 112/2016, AL DECRETO INTERMINISTERIALE 23 

NOVEMBRE 2016. UTILIZZO DEL FONDO PER ATTIVITÀ 2021 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….. nato/a a 

………………………….    Provincia ………………………… Stato ………………………………. il ……./ …… / ……. 

e residente a ………………………………….. Provincia ………………….. Stato ……………………………….., 

via/piazza ………………………………………………………………….. n. ……………………...  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D..P.R. 445/2000, e nella consapevolezza delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

dichiarando di agire in qualità di: 

Legale Rappresentante dell' Associazione volontariato  /di promozione sociale denominazione 

…………………………………………………………………………………………………… ……………. con sede legale a 

…………………………………………………….. Provincia …………………………………………. via 

…………………………………………………. n. ………………….  Codice Fiscale …………………………………… P. 

IVA ……………………………………….. n. ……….... Tel ……………………………. n. Fax ……………………….. 

indirizzo mail  ……………………………………………………………………………………………………... 

PEC ……………………………………………………………………………………………. 

 

DICHIARA 

 

⮚  di  presentare il Progetto denominato “…………………………………………………..” Relativo a 

interventi a favore di persone con disabilità grave, residenti nel territorio dell’Unione dei 

Comuni del Distretto Ceramico, prive di sostegno familiare, di cui alla Legge n. 112/2016, 



come definiti dalla DGR n. 733/2017, allegato alla presente istanza; 

ATTESTA 

 

⮚  sotto la propria responsabilità, e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 della medesima  

normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze  

previste -  quanto segue: 

1. di essere organizzazione di volontariato iscritta nel registro regionale di cui alla L.R. n. 

12/2005 e ss.mm. alla data di approvazione del presente Bando; 

oppure 

2. associazione di promozione sociale iscritta nel registro regionale di cui alla L.R. n. 

34/2002 e ss.mm. alla di approvazione del presente Bando.   

3. di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate 

nell'avviso; 

4. di possedere i requisiti di idoneità morale e professionale per collaborare con la 

Pubblica Amministrazione (assenza di motivi di esclusione, per quanto compatibili, di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e assenza di situazioni che, ai sensi della vigente normativa, 

possano determinare l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

5. di prevedere nello Statuto la realizzazione di attività rivolte a persone disabili;  

6. di avvalersi nello svolgimento delle attività oggetto del presente Avviso, anche delle 

prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;  

7. che l’Associazione ………………………………... è iscritta nei relativi Registri da almeno 6 

mesi dalla data di pubblicazione del presente Avviso, ai sensi della Legge regionale n. 8 del 

2014; 

8. di avere una comprovata competenza ed esperienza nella realizzazione di attività 

riguardanti le persone in condizioni di disabilità;  

9. di autorizzare l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico al trattamento dei dati 

conferiti e riportati nei documenti della presente procedura,  che saranno acquisiti, trattati e 

conservati nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, e successive   modifiche   ed integrazioni, 

limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità dell’Avviso.  

 

L'Amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle 



dichiarazioni rese e chiedere integrazioni o chiarimenti.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Data ___________________________________ 

 

Firma __________________________________ 

 

  

 

 

SI ALLEGA copia   fotostatica   di   un   documento   di   identità   in   corso   di   validità   del 

rappresentante   legale   dell'organizzazione/associazione. 

 

SI ALLEGA inoltre: 

● Scheda progettuale relativa a interventi a favore di persone con disabilità grave 

certificata, prive del sostegno familiare, di cui all’art.3 della legge n.112 del 2016 e decreto 

interministeriale 23/11/2016, residenti nel territorio dell’Unione dei Comuni del Distretto 

Ceramico, come previsto dall'art. 7) dell'Avviso; 

● Statuto dell'associazione aps/organizzazione di volontariato; 

● Bilancio dell’Associazione Capofila e degli eventuali partner relativo all’anno 2020; 

● Bando sottoscritto in ogni pagina per accettazione. 

 


