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OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO REP. N. 

38/2017 DELL’11/08/2017 DELL’AUTORITA’ GARANTE PER L’INFANZIA 

E L’ADOLESCENZA 

 

Il/la sottoscritta ………………………………………………………………………………………... 

nato/a a………………………………………………………………………………………………… 

il…………………………….codice fiscale…………………………………………………………... 

residente in………………………......................................................C.A.P……...…………………... 

via………………………………………………………………………n……………………………. 

 

nella qualità di rappresentante legale di (indicare esatta denominazione dell’associazione, 

organizzazione, ente ecc.)………………………………………........................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

con sede legale  in …………………………………………………………………….......................... 

via……………………………………………………………n………………………………………. 

indirizzo p.e.c…………………………………………………………………………......................... 

indirizzo e-mail………………………................................................................................................... 

numero di telefono…………………………………………………………………….......................... 

 

RIVOLGE 

 

istanza per ottenere un contributo di € 5.000,00 ai sensi del succitato avviso, per lo svolgimento del 

progetto/manifestazione/iniziativa denominata:………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

che si svolgerà/si terrà  (data o periodo)……………………………………………………………… 

presso………………………………………………………………………………………………….. 

 

A tale scopo, dichiara ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76  del D.P.R. precitato per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, che: 

 Il soggetto giuridico che rappresenta è una associazione/organizzazione/altro ente non avente 

scopo di lucro che, in base all’atto costitutivo e allo statuto,  opera nel territorio italiano nel 

settore della promozione e della tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età 

e precisamente…….………........................................................................................................ 

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

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

…………………………………………………………………...............................................; 

(Breve relazione sull’attività normalmente svolta nel suddetto settore e sui risultati ottenuti)  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

(Programma delle iniziative previste nel corso dell’anno 2017) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 Di essere in possesso del seguente numero di codice fiscale………………………………….. 

 

 Di essere in possesso del seguente numero di partita iva……………………………………… 

 

Come richiesto dall’Avviso in oggetto, si allega la seguente documentazione: 

- copia dell’Atto costitutivo con allegato lo Statuto vigente, da cui risulti che l’associazione o 

l’organizzazione o l’ente non persegua fini di lucro; 

- documentazione comprovante la nomina e composizione del Consiglio Direttivo in carica e i 

poteri di rappresentanza; 

- copia del bilancio dell’ultimo esercizio; 

- descrizione dettagliata del progetto o dell’iniziativa per la quale si richiede il contributo 

dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, secondo il modello disponibile sul sito 

internet www.garanteinfanzia.org_sezione “Autorità trasparente”_”Avvisi”; 

- preventivo delle singole voci di spesa relative al progetto o all’iniziativa, I.V.A. compresa 

(qualora dovuta), e degli eventuali introiti di ogni tipo, compresi sponsorizzazioni e contributi 

già concessi da enti pubblici o soggetti privati; 

- dichiarazione di eventuali richieste di contributo avanzate ad altri enti pubblici per il 

medesimo progetto o iniziativa; 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, esente da imposta di bollo, da cui risulti che l’Associazione, 

organizzazione o ente ha ottemperato alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2, del 

decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010 ovvero rientra tra i soggetti esonerati 

dal rispetto di tale norma. 

 

Il/la sottoscritto/a  dichiaro/a inoltre di aver preso visione delle disposizioni del decreto del Garante 

n. 43/2014 del 17 giugno 2014, come modificato e integrato dal decreto n. 82/2015 del 21 settembre 

2015, nonché dal decreto della Garante n. 37/2017 dell’11 agosto 2017 che disciplina la concessione 

di contributi da parte dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, pubblicati sul sito internet 

http://www.garanteinfanzia.org_sezione/
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dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza www.garanteinfanzia.org._sezione “Autorità 

trasparente. 

 

 

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

          (luogo e data)                  (firma leggibile del legale rappresentante) 

http://www.garanteinfanzia.org._sezione/
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