ALLEGATO 1
Oggetto: Avviso Pubblico.

"Manifestazioni culturali da realizzare nel periodo Natalizio
01 Dicembre 2018 - 07 Gennaio 2019"

Lo scrivente _________________________________________________________________________
nato a _____________________________ il _______________________________________________
in qualità di legate rappresentante dell'Associazione/fondazione__________________________________
Avente:sede legale in

_________________________________________C.A.P.____________________

Via/piazza _____________________________________Sede operativa in _________________________
C.A.P.______________Via/piazza ______________________________________________________
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 all'avviso pubblico di cui all'oggetto per l'assegnazione di un contributo economico e/o altre
forme di sostegno per lo svolgimento dell'iniziativa da realizzarsi sulla base del bilancio preventivo
presentato in allegato.
DICHIARA
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 erogati dal Comune di Gravina;
Che i delegati ad operare sul medesimo conto sono:
1) Cognome _____________________________ Nome ________________________________________
Nato a _________________________il ___________________ C.F.____________________________
In qualità di ___________________________dell’Ente di cui sopra;

2) Cognome_____________________________ Nome ________________________________________
Nato a _____________________________ il __________________ C.F. ________________________
In qualità di ___________________________ dell’Ente di cui sopra;
3) Cognome _____________________________ Nome ________________________________________
Nato a __________________________il ___________________ C.F.____________________________
In qualità di ___________________________dell’Ente di cui sopra;
che tali elementi informativi di cui all'art.3 comma 7 della Legge 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
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).

II Legale Rappresentante

