ALLEGATO C) dell’Avviso
SCHEMA DI DOMANDA (in carta semplice)
Al Comune di Forlì
Servizio Politiche Educative e della
Genitorialità
Via Paulucci Ginnasi, 15
47121 FORLÌ
Il/La sottoscritto/a…....….....………….……………………………………., nato/a a …………………………
il …………………, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con sede in ……………………………… Via ………..………………………………………………….…………………..
C.F./P.IVA …………...…………….……… tel....……………….……...….. fax .…………..………..............
e-mail ……………………………………………………………………
[IN CASO DI CANDIDATURA CONGIUNTA TRA PIÙ ASSOCIAZIONI]

che opera in rete con le seguenti associazioni:
capofila …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..………………….
….……………………………………………………………………………………………
[N.B.: in caso di candidatura congiunta da parte di più Associazioni, il presente modello può
essere adattato in modo da contenere i dati di tutte le Associazioni, i cui legali rappresentanti
lo sottoscriveranno. IN ALTERNATIVA: ciascuna Associazione può compilare separatamente
una propria dichiarazione, da inserire con le altre in un unico plico. In ogni caso va indicato chi
svolge le funzioni di capofila]

MANIFESTA L’INTERESSE
a partecipare alla selezione per il convenzionamento col Comune di Forlì per
l’attuazione del progetto “Crescere nel centro”. A tal fine
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle conseguenze penali e amministrative derivanti da dichiarazioni
mendaci:
1. che l’associazione si è costituita in data ____________;
2. che l’Associazione è iscritta nel Registro regionale/provinciale (specificare) delle
associazioni di Volontariato/Promozione sociale (specificare) al n. …….. in data …………. e
che permangono alla data odierna le condizioni per l’iscrizione;
3. che le persone che ricoprono cariche all’interno dell’organizzazione sono le seguenti
(indicare nominativi e cariche ricoperte):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. che l’Associazione ha acquisito le seguenti esperienze (documentabili) di gestione di
attività educative e di aggregazione per adolescenti e preadolescenti, distinguendo tra
quelle svoltesi a Forlì e quelle in altri Comuni (indicare i periodi, luoghi di svolgimento,
denominazione, tipologia, eventuali committenti):

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. (eventuale) che l’Associazione è operativamente presente nel territorio del Centro
storico di Forlì come di seguito specificato (riportare le stesse tipologie di dati richieste al
punto 4 – in caso di coincidenza è sufficiente rinviare a quanto indicato nel punto 4):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. che l’Associazione dispone dei seguenti locali e spazi fisici nel territorio del Centro
storico di Forlì, idonei allo svolgimento delle attività di cui al progetto in oggetto e
meglio descritti nel progetto organizzativo (specificare anche il titolo della disponibilità:
proprietà ecc.):
____________________________________________________________________
7. che l’Associazione è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione vigente;
8. riguardo agli obblighi contributivi:

□

che l’Associazione non è assoggettata alla normativa sulla regolarità contributiva in
quanto non ha dipendenti
OPPURE

□

che l’Associazione è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali/assistenziali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e delle norme
contrattuali nazionali e locali.
CCNL applicato: _______________________
matricola INPS: ___________________
sede competente INPS: ________________
codice INAIL: ________________
posizione assicurativa territoriale (PAT): ___________________
numero totale dei dipendenti: _______________

9. che l’Associazione è in regola con gli obblighi in materia di sicurezza, secondo la
legislazione vigente.
ALLEGA
a) fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
b) copia dell’Atto costitutivo e Statuto;
c) progetto esecutivo (in caso di candidatura congiunta, va presentato dalla sola
Associazione capofila).

Luogo e data __________________________
Il Legale Rappresentante
firma leggibile e timbro
____________________

