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Montenero di Bisaccia, 27/03/2013
Prot. n. _3188 _/2013

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DA REALIZZARE NEL PERIODO: 15 GIUGNO 2013 – 10 SETTEMBRE
2013 NELL’AMBITO DELL’ESTATE MONTENERESE 2013.
(Art. 12 del vigente regolamento Comunale “per la concessione di: sovvenzioni, contributi, sussidi e
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici”, adottato con deliberazione di C.C. n. 17, del
17/06/2011)

Sono aperte le procedure per l’assegnazione di contributi e vantaggi economici finalizzati
alla realizzazione di attività da realizzare nel periodo: 06 luglio 2013 – 08 settembre 2013
nell’ambito dell’Estate Montenerese 2013, da presentera presso il protocollo Comunale
entro e non oltre il giorno 30 aprile 2013.
Tutti i soggetti interessati ad ottenere contributi e vantaggi economici sono invitati a
presentare istanza al protocollo Comunale, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE con modello
reperibile
sul
sito
intenet
del
Comune
all’indirizzo:
http://www.comune.montenerodibisaccia.cb.it, nello spazio: “modulistica servizi sociali”.
All’istanza dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR
445/2000, sul modello allegato a) al presente avviso pubblico.
Non saranno prese in considerazioni istanze incomplete.
Lo Sportello Giovani sito nei locali del centro multimediale/biblioteca Comunale, di via Del
Mercato, è a disposizione per ogni utile aiuto alla compilazione.
Montenero di Bisaccia, 27/03/2013
Il responsabile del settore Affari Generali
F.to Avv. Paolo Borgia

Alleg. A. all’avviso pubblico del 27/03/2013 - Estate Montenerese 2013.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
DPR 28/12/2000, n. 445, art. 47
Il/la
sottoscritto/a______________________________________________________________nato/a
a
________________________________________________ il ____________________________________
residente in _____________________ via___________________________________________________
tel _________________fax_______________________________ e-mail___________________________

□ nella sua qualità di Presidente e/o rappresentante di __________________________________________
(indicare l’Associazione), con sede (principale e/o secondaria) in __________________________________
Via ____________________________________ codice fiscale____________________________________
partita iva ________________ tel _______________ fax _____________________ e-mail______________
Iscritta al n. __________ dell’Albo Comunale delle Associazioni di codesto Comune

□ nella sua qualità di (altro) _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

consapevole della responsabilità penale di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per le
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
delle dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del medesimo DPR n. 445/2000
DICHIARA
-che l’attività che intende realizzare con l’istanza del ________, di cui la presente dichiarazione
costituisce allegato, è finalizzato alla copertura delle seguenti particolari spese:
__________________________________________________________________________ tutte
relative alla manifestazione intitolata: ________________________________________da
realizzare in una data ricompresa tra il 06 luglio 2013 – 08 settembre 2013 nell’ambito dell’Estate
Montenerese 2013;

-che la manifestazione in parola:
1) consiste in ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2) non viene realizzata a scopo di lucro;
3) il grado di coinvolgimento previsto di cittadini è di n. ____ persone,
4) il costo complessivo dell’iniziativa, come, peraltro, riportato nella istanza di contributi, ammonta
a €. ______________________ (Euro ____________________________________________);
5) per la predetta iniziativa sono stati richiesti contributi, come segue, ai seguenti altri enti pubblici
economici ecc…:
__________________________________________€. ________________________________
__________________________________________€. ________________________________
__________________________________________€. ________________________________
ovvero
per la predetta iniziativa NON sono stati richiesti contributi, come segue, ai seguenti altri enti
pubblici economici ecc…

Il sottoscritto esonera l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni erariali e
a terzi derivanti dalla realizzazione della manifestazione di che trattasi anche per uso di strutture
e/o attrezzature Comunali o per irregolarità fiscali e quant’altro.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L. 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Montenero di Bisaccia, _______________________ 2013
Il dichiarante

