Bando “Contributi regionali per la promozione della cultura della legalità
democratica (L.R. 11/1999) - Ragazzi attivi contro le mafie. Anno 2019”
Modello allegato A1 – Domanda di Contributo

Compilare il seguente modello in forma elettronica prelevandolo dall'indirizzo:
www.regione.toscana.it/bandolegalita . o sul sito di Giovanisì: www.giovanisi.it.
Per l'invio utilizzare la via telematica attenendosi a quanto indicato al punto 4) del
Bando.

Apporre il bollo di legge
(fatte salve le esclusioni di legge da esplicitare qui a cura del richiedente)
DOMANDA DI CONTRIBUTO
Alla Regione Toscana - Settore Politiche
per la Sicurezza dei Cittadini e Cultura
della Legalità
regionetoscana@postacert.toscana.it
OGGETTO:

Bando “Contributi regionali per la promozione della cultura della

legalità democratica (L.R. 11/1999) - Ragazzi attivi contro le mafie. Anno
2019”
Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _________________
il ___________________ C.F. _____________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’associazione: ____________________________
______________________________________________________________________
con sede legale in (indicare indirizzo/comune/provincia) ________________________
C.F.:______________________________ P.IVA:______________________________
CHIEDE
Il finanziamento per un importo di contributo pubblico di € _______________________
Nome del progetto: ______________________________________________
Oggetto del progetto:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Responsabile del progetto:
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

A TALE SCOPO DICHIARA
•

che il costo complessivo del progetto è di Euro__________ ;

•

che il contributo richiesto alla Regione Toscana, è di Euro__________ (si ricorda

che non può essere superiore a 30.000 euro;
•

che la quota a carico del Ente a titolo di cofinanziamento è di Euro

___________________pari al ____% (si ricorda che deve essere come minimo il
20%);
•

di non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla

realizzazione anche parziale delle stesse attività previste nel progetto, impegnandosi
per il futuro a non cumulare altri finanziamenti a copertura delle spese delle attività già
finanziate;
•

di attestare la veridicità e sottoscrivere quanto contenuto anche nel formulario di

progetto e nei formulari di attività allegati;
•

i prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali in conformità alle

normative vigenti (D.Lgs. 196/2003; Regolamento UE 679/2016).
TRASMETTE CON LA PRESENTE DOMANDA:



Scheda di progetto



Piano finanziario



Attestazione di partenariato



Dichiarazione sostitutiva

Luogo, data __________________________________

Timbro e Firma del legale rappresentante
(scannerizzare e allegare carta identità o firma digitale)
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