CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara

Spett.le Comune di Arona
Via San Carlo, 2
Arona

Oggetto: richiesta contributo a fondo perduto per organizzazione Centri Estivi 2020
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________________il __________________________
residente a_____________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________N°_____________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________
Nella sua qualità di legale rappresentante di
______________________________________________________________________________________
Con sede in ____________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________________________________
Con codice fiscale n° _____________________________ IVA/VAT n. _____________________________
Telefono _______________ telefax ___________________ E-mail ________________________________
PEC ___________________________________________________

CHIEDE

L’assegnazione del contributo a fondo perduto per l’organizzazione di centri estivi 2020
Ed a tal fine,
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, nonché in caso di esibizione
di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata
rilasciata,

DICHIARA

1. Di aver organizzato / organizzerà il seguente centro estivo
Nome _________________________________________________________________
Sede/sedi centro estivo ____________________________________________________
Attivato per n.
settimane dal
Fascia di età__________________

….

al ….
1

Con il seguente numero di iscritti:

2.

Settimana 1 dal

/

/

al / /

n.

iscritti

Settimana 2 dal

/

/

al / /

n.

iscritti

Settimana 3 dal

/

/

al / /

n.

iscritti

Settimana 4 dal

/

/

al / /

n.

iscritti

Settimana 5 dal

/

/

al / /

n.

iscritti

Settimana 6 dal

/

/

al / /

n.

iscritti

Settimana 7 dal

/

/

al / /

n.

iscritti

Settimana 8 dal

/

/

al / /

n.

iscritti

.

(crocettare 1 dei 2)
di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l’attività oggetto della procedura, il cui
numero di codice attività è ________________________________ e che i legali rappresentanti indicati nella CCIAA sono i
seguenti: (riportare cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, residenza dei titolari, soci, amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, soci accomandatari, socio unico o socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro
soci) e le rispettive qualifiche, date di nascita, residenza è/sono:
……....……………………….…………………….………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………….……………

oppure
di non essere iscritto alla Camera di Commercio ma di aver organizzato l’attività estiva per ragazzi in quanto
……....……………………….…………………….………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………..……….;

3. Che nei confronti:del titolare o del direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale); di un socio o del
direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo); dei soci accomandatari o del direttore tecnico(se si
tratta di società in accomandita semplice); dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un
numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. (la disposizione
opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
dell’avviso per l’ottenimento del contributo, qualora il richiedente non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata).
Non sia stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per uno dei seguenti reati:a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della
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Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
2621 e 2622 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di
terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice
penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento
del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
4. che non vi sono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma
4, del medesimo decreto.
5. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate (non più soggette ad impugnazione),
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (tali da
rendere il DURC irregolare).
6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro
7. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
8. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999
(se soggetto obbligato al rispetto di tale norma);
9. che il personale impiegato sia in possesso dei requisiti morali previsti dalle leggi vigenti in particolare non
dovrà aver commesso reati con sentenza passata ingiudicato o sentenza definitiva o decreto penale di
condanna irrevocabile, lesivi dell’affidabilità morale. Inoltre, il personale che abbia contatti diretti e
regolari con i minori, ai sensi del DPR 313/2002 , art. 25- bis, dovrà essere sempre in condizione di assenza
di condanne di cui agli articoli 600-bis-ter-quater- quinquies e 609 undecies del Codice Penale (reati contro
minori) ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e
regolari con minori.
10. Di aver preso visione dell’informativa riguardante il trattamento dei dati personali e di esprimere il
proprio consenso
CHIEDE

Che il contributo venga versato sul conto corrente :
IBAN
PAESE CIN EUR CIN

ABI

CAB

N. CONTO

Intestato a _____________________________________________ ed in essere presso la filiale/agenzia della
Banca ________________________________ sita in _______________________ (___) – Via
___________________________________ n. ___

Letto, confermato e sottoscritto.
(Luogo, data) ______________________

Il Dichiarante (timbro e firma)
__________________________________________

Allegare copia documento di identità in corso di validità
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