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PROGETTI  PER LA SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA E COABITAZIONE ASSISTITA DI PERSONE CON DISABILITA'.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  1) CONTRIBUTI

Organismi di cui all’art. 4 del Regolamente n. 373 


		Città di Torino
		Direzione Politiche Sociali e rapporti 
		con le Aziende Sanitarie - SERVIZIO DISABILI
		Via C. I. Giulio, 22
		10122 TORINO


	Il sottoscritt…. (1)

|______________________________________________________| |________________| |______________________________|		Cognome e nome						Data di  nascita		Luogo di nascita


|______| |__________________________________| |______| |_______________________________________________________|
Provincia		Residente nel Comune		            Provincia	    Indirizzo        			 

|____________| 	|________________________| 
   CAP			telefono

in qualità di Legale Rappresentante del |_______________________________________________________________________|
				               Denominazione dell’Ente/Organizzazione

Ragione sociale  |_________________________________________________________________________________________|

            
con sede in |__________________________________________________________| |__________________________________|
		                         Indirizzo completo della sede legale                               CAP   	               Codice Fiscale/ p.Iva		

|________________________________________________________________________________________________________| 
    telefono     -     fax     -    e.mail     –      sito


richiede l'erogazione di un contributo di € ............................... (indicare la quota di spesa di cui si richiede la copertura al Comune, che non può superare l’80% del preventivo) per l'iniziativa, manifestazione, progetto ............................................ descritta/o in allegato, da realizzarsi nel periodo (annuale o biennale) e che verrà realizzata conformemente all’allegato progetto indipendentemente dall’entità del contributo concesso e regolata con lo schema di convenzione allegato all’Avviso pubblico.

A tal fine dichiara:
·	che l’organizzazione è iscritta al Registro Comunale delle Associazioni a far data dal ………………… (in caso contrario dichiara di impegnarsi a richiedere la suddetta iscrizione entro 60 giorni dalla presentazione della presente);
·	di  avere /  non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione dell'iniziativa, manifestazione, progetto (in caso positivo indicare se ad altri Enti pubblici, Istituti di credito, Fondazioni o Imprese private, altri Settori dell'Amministrazione nonché Circoscrizioni e con quale esito);
·	di impegnarsi a presentare a consuntivo, entro 4 mesi dalla completa realizzazione dell’iniziativa, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e relativa documentazione e di essere a conoscenza che la mancata presentazione entro il suddetto termine costituisce sopravvenuta mancanza di interesse all’erogazione del contributo concesso e deve intendersi come rinuncia allo stesso (le modalità di rendicontazione ed erogazione dei contributi sono disciplinate dall’art. 6 della convenzione);
·	di essere a conoscenza che, qualora in sede consuntiva le spese documentate risultino inferiori a quelle presentate, il contributo sarà ridotto in maniera proporzionale;
·	che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzazione (art. 86 comma 2 Statuto Città di Torino);
·	che il contributo  è soggetto /  non è soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista dall'art. 28 D.P.R. 600/73 in quanto .............…………………………………..;
·	che nell’ambito dell’attività per la quale è stato richiesto il contributo non c’è recupero dell’IVA pagata ai fornitori;
·	che lo svolgimento della stessa avverrà in luogo privo di barriere architettoniche o, in alternativa, con un numero di addetti/volontari tali da poter garantire l’accesso a cittadini con disabilità motoria.


Il sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. (legge sulla privacy), ad utilizzare tutti i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l’eventuale erogazione di contributi.

													In fede

Torino,
               Luogo e data								Firma leggibile (1)


       ----------------------------------						-------------------------------------------------


NOTE 

(1) Ai sensi dell’art. 3, comma 11 della Legge 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 10 della Legge 191/98, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
La sottoscrizione non parimenti soggetta ad autenticazione se l’istanza è inviata per posta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscritto in corso di validità.


