GRAVINA IN PUGLIA
Assessorato Giovani artefici del proprio futuro
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“LAMIAIDEA”
per far crescere Gravina Bando 2018
Edizione 2018

Sezione allegati
I presenti allegati costituiscono parte integrante del bando di concorso e non possono essere
modificati.

Allegato A -Domanda di partecipazione
Spett.le Comune di Gravina in Puglia Via
Vittorio Veneto, 12

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando LA MIA IDEA per far crescere
Gravina - "EDIZIONE 2018".
Il sottoscritto _____________________________ nato a _________________________
il ___________________

Codice

Fiscale _______________________________

residente a __________________________ in Via/Piazza ___________________ n.
Documento di riconoscimento _____________ n° ___________________________
Telefono ______________________ Cellulare ____________________________

E-mail: _____________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al bando LA MIA IDEA per far crescere Gravina Edizione 2018. A tal fine
consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o
uso di atti falsi, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. sopra citato, dichiara, sotto la
propria responsabilità di:
a) essere in possesso dei diritti civili e politici;
b) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
impediscano rapporti con la Pubblica Amministrazione;
c) essere residente da almeno tre anni in Gravina in Puglia;
d) avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, o nel caso di un gruppo essere costituiti da
almeno 2/3 da componenti con età compresa tra i 18 ed i 40 anni;
e) avere un profilo di studi coerente con l'idea progettuale;
f) realizzare l'attività progettuale nel territorio di Gravina in Puglia;
g) che l'idea progettuale non è stata sovvenzionata da altri finanziamenti pubblici;
h) di obbligarsi a costituirsi in una PMI con sede in Gravina in Puglia con relativa
i) iscrizione alla Camera di Commercio;
j) di voler accedere al finanziamento.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali forniti con la presente, nel rispetto del
D.lgs. 196/2003.
Allegare documento di riconoscimento in corso di validità e curriculm vitae di ciascun
componente del gruppo.
Luogo e Data

Firma del dichiarante

