Marca da
bollo
€ 16,00

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER ATTIVITA’ INTERNAZIONALI
AL SINDACO DEL
COMUNE DI FORLI’
Piazza A. Saffi, n. 8
47121 FORLI’
Oggetto: Richiesta di contributo per la realizzazione di (indicare titolo attività)
………………………………………………………..……………………………………………………………………

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………
domiciliato a ………………………………………………. in Via ……………………………………………………..
Tel. n. ……………………………….. Fax n. ……………………, e-mail …………………………………………....,
in qualità di ….......................................................................... dell’Associazione/Gruppo/Istituzione
………………………………………………………….............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede in ………………………………………………….. Via ……………………………………………………....
Tel. n. …………………………….. Fax n. …………………………, e-mail ………………………………………… ,

□Soggetto profit
□Soggetto non profit
presenta domanda di contributo per realizzare le attività di cui allo Schema Attività Allegato A alla
presente richiesta (compilare e allegare Schema Attività Allegato A alla Domanda di contributo) che
consiste in:

□ un progetto

…………………………………………………………………………………………………….

□ uno scambio con ……………………………………………………………………………………………………..
□ una iniziativa

…………………………………………………………………………………………………….

□ altro (specificare) ……………………...………………...……
-

che verrà realizzato/a (indicare presunta data di avvio e di conclusione prevista delle

attività):
dal …………………………………. al …………………………….. a Forlì
dal …………………………………. al …………………………….. a ………………………………………………..

- di importo complessivo pari ad €…………..

Il sottoscritto, inoltre, dichiara:
-

che le attività progettuali (iniziative, progetti, scambi o altro…..) NON PERSEGUONO FINI DI LUCRO

-

di essere a conoscenza che il contributo è vincolato alla realizzazione dell’attività stessa

-

che è stata presentata domanda di contributo/patrocinio (specificare) anche alle/ai seguenti Istituzioni o
Enti:

□ Altri Servizi del Comune (specificare quali) ..….....……………………………………………………
□ Ministero (specificare quale) …...................................................…..............................................................
□ U.E. (specificare la DG)

…………………………………………………………………………………………

□ Regione (specificare quale servizio) …………………………………………....…………………………………
□ Altro (specificare)

…………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………….

Il sottoscritto dichiara, infine, di accettare e di adeguarsi alle norme contenute nell’apposita deliberazione
disciplinante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in materia, ed in particolare si impegna:
-

a redigere un’apposita relazione consuntiva sull’attività oggetto del contributo

-

a consegnare all’Ufficio Progetti Europei e Relazioni Internazionali copia della documentazione prodotta
nel corso dell’attività (foto, relazioni, audiovisivi, ecc.) nonché la “dichiarazione di responsabilità” ai sensi
del D.P.R. 29/9/73, n. 600.
Firma
……………………

Data …………………..

Si precisa che i dati contenuti nella presente domanda saranno raccolti, detenuti e trattati nel rispetto di
quanto previsto dal GDPR 2016/679, come riportato all'art. 10 del bando.
L’Ufficio preposto all’istruttoria è l'Unità Progetti Europei e Relazioni Internazionali – Via G. Saffi, 18 -47121
Forlì, RUP Cristina Vallicelli tel. 0543-712919 – fax 0543-712924; peri@comune.forli.fc.it.

