Allegato D

“Bando per l’erogazione di finanziamenti ad Organizzazioni di Volontariato o Associazioni di Promozione Sociale
impegnate nell’emergenza covid-19, in base all’accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e la Regione Calabria ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo
Settore - Annualità 2019”

AUTOCERTIFICAZIONE
resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000
Spett.le Regione Calabria
Viale Europa
Loc. Germaneto
Cittadella Regionale
88100 – Catanzaro
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________
Provincia ______ il _______________ e residente a __________________________ in
_______________________________________ n. civ. ____, C.A.P. ______ Prov. _____, avente
codice fiscale ___________________, in qualità di Legale Rappresentante/Presidente protempore
dell'Organizzazione _________________________________________________ con sede legale
a _____________________ Prov. _____ in ________________________________ n. civ.____,
C.A.P. __________, Codice Fiscale/Partita Iva n.________________________, consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci
e di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
personale responsabilità, con la presente
DICHIARA







di aver preso piena conoscenza dell’Avviso Pubblico e delle prescrizioni in esso contenute;
che l’Ente richiedente non costituisce una organizzazione o associazione con finalità di lucro;
che l’Ente richiedente è:
☐ Organizzazione di volontariato, iscritta da almeno due anni al Registro Regionale delle
Associazioni di Volontariato di cui alla L.R. 33/2012
☐ Associazione di promozione sociale, con sede in regione Calabria, iscritta da almeno due
anni nel Registro Nazionale di cui all’art.7 delle L. 383/2000 in qualità di ente affiliato e con
almeno 100 soci aderenti;
che le spese per le quali si richiede il finanziamento sono direttamente imputabili alle attività
oggetto del presente Avviso Pubblico;
che le spese per le quali si richiede il finanziamento sono state sostenute nel periodo compreso
tra l’8 marzo e il 29 dicembre 2020;













che le spese per le quali si richiede il finanziamento non sono state finanziate da altre leggi o
provvedimenti nazionali o regionali o locali, o non sono già state oggetto di richiesta di contributo
a valere su altre misure regionali o nazionali o locali;
che non ha in corso progetti finanzianti col medesimo fondo, con fondi di cui alla L.R.33/2012 o
con fondi nazionali per le annualità precedenti;
l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di
amministrazione, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67 del D.Lgs.
6 settembre 2011, n. 159;
l’insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e
dei componenti degli organi di amministrazione;
che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e
delle tasse;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/679/2016 “Regolamento
Generale sulla protezione dei dati”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
che tutte le informazioni contenute nella presente istanza e negli acclusi documenti sono
autentiche e corrispondenti al vero;
di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto delle presenti
dichiarazioni comporterà l’esclusione dalla procedura, ovvero, in caso di assegnazione del
finanziamento, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione stessa

In fede.

Luogo e Data

Firma del Legale Rappresentante

