
All. B1 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 
 “MONTE DI PROCIDA RIPARTE DALLA CULTURA” 

 
GRUPPI INFORMALI 

 
 

AL COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
 

Il sottoscritto/a 
_______________________________________________________________________________ 
                                Nome                                                        Cognome 
 
Nato a _______________________________________________________________________________ 
 (Luogo di nascita: Comune e Provincia o Stato estero)                (Data di nascita:GG/MM/AA) 
 
Residente a 
_____________________________________________________________________________ 
 (Comune e Provincia o Stato estero)                                                     (via, piazza, ecc) 
 
Codice fiscale _______________________________Contatto telefonico___________________ 
 
Indirizzo mail(in stampatello)______________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto/a 
_______________________________________________________________________________ 
                                Nome                                                        Cognome 
 
Nato a _______________________________________________________________________________ 
 (Luogo di nascita: Comune e Provincia o Stato estero)                (Data di nascita:GG/MM/AA) 
 
Residente a 
_____________________________________________________________________________ 
 (Comune e Provincia o Stato estero)                                                     (via, piazza, ecc) 
 
Codice fiscale _______________________________Contatto telefonico___________________ 
 
Indirizzo mail(in stampatello)______________________________________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto/a 
_______________________________________________________________________________ 
                                Nome                                                        Cognome 
 
Nato a _______________________________________________________________________________ 
 (Luogo di nascita: Comune e Provincia o Stato estero)                (Data di nascita:GG/MM/AA) 
 
Residente a 
_____________________________________________________________________________ 
 (Comune e Provincia o Stato estero)                                                     (via, piazza, ecc) 
 
Codice fiscale _______________________________Contatto telefonico___________________ 
 
Indirizzo mail(in stampatello)______________________________________________________ 

 
 

in qualità di componenti del soggetto proponente “Gruppo informale” denominato 
 
 



 
CHIEDONO 

 
di poter partecipare al Bando :“MONTE DI PROCIDA RIPARTE DALLA CULTURA” per la concessione di 

contributi finalizzati alla realizzazione di eventi e iniziative culturali 

 

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 e smi, consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del predetto DPR, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARANO 

• che il proponente rientra tra i soggetti indicati nell’Avviso; 

• di non aver mai subito alcuna condanna definitiva, o decreto penale irrevocabile; 

• di non aver in corso procedimenti penali  per i reati richiamati al punto precedente; 

• Di non  avere a proprio carico procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione stabilite dall’art. 6 del Codice delle leggi antimafia; 

• Non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nei rapporti con la Amministrazione pubblica; 

• Non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui al d.lgs. N. 231/2001, art. 9, comma 2, 

lett. c, o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione; 

• Non aver subito sanzioni definitivamente accertate che comportino l’esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi. 

• Di non aver presentato a nessun titolo altre proposte progettuale in riferimento al presente Avviso, né 

come componente di altri Gruppi informali. 

 

ALLEGANO ALLA PRESENTE 

B) Proposta progettuale   

C) Curriculum Vitae di ciascuno dei componenti del Gruppo informale che evidenzi le attività svolte (si può 

allegare rassegne stampa, brochure, materiale promozionale vario, etc;) . 

D) Preventivo finanziario dettagliato  

 
Data _____________________ 
 

 

Firma di ogni singolo componente del gruppo informale (firma leggibile) 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Individuando quale referente del Gruppo il/la sig./ra 

 

________________________________________________________________________ 

 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-06-19&atto.codiceRedazionale=001G0293&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D231%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2001%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1

