
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DI CONTRIBUTI IN

AMBITO SOCIALE – ANNO 2019.

MODELLO B1

DICHIARAZIONE DI PARTENARIATO1 (se previsto)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________

nato/a___________________________________________________________ il ______/_______/_______,

codice  fiscale  __________________________,  in  qualità  di  Rappresentante  Legale  dell'Ente

___________________________________________________,  codice  fiscale

_____________________________,  Partita  IVA  _____________________________  con  sede  legale  in

_______________________________________  Prov.  _____  Via/Piazza

_________________________________________________________________ n°_____________________

in nome e per conto del quale agisce, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non

veritiere, di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445

del 28 dicembre 2000,

DICHIARA 

-  di  partecipare,  in  qualità  di  partner,  alla  proposta  progettuale  dal  titolo

________________________________________________________________________________________

di cui è capofila ______________________________________ (indicare il soggetto proponente);

- di condividere i contenuti della stessa e di assumere i compiti e ruoli, quali stabiliti nella scheda di progetto

presentata con il separato Modello D;

- di compartecipare (se previsto) al cofinanziamento2 del progetto con una somma di € _______________.

Data_______________________

 Timbro e firma del Rappresentante Legale*

_________________________________________________

*Nel caso in cui il modulo non sia firmato digitalmente allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  Informativa ai
sensi  del  Regolamento UE/679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”: i  dati  personali raccolti  saranno trattati  (anche  con strumenti
informatici) esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
N.B. Il presente modello deve essere compilato da ciascun partner di progetto.

1 Sono considerarti partner  le associazioni di  promozione sociale e le organizzazioni di volontariato che svolgono un ruolo attivo fornendo un
concreto impegno operativo nell’attuazione delle azioni progettuali. Tali Soggetti dovranno essere iscritti nei registri delle Organizzazioni di Vo-
lontariato (L R 28/93) e delle Associazioni di promozione sociale (L. R. 42/02 -Art. 5 Avviso) della Regione Toscana.

2 Il cofinanziamento deve consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti e degli eventuali terzi, mentre non è considerato cofinanzia -
mento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o di altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo.  Si specifica ulterior-
mente che tutte le spese imputate al cofinanziamento dovranno essere effettivamente sostenute e pertanto adeguatamente documentate attraverso
opportuni giustificativi(Art. 4 Avviso).
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