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(MODELLO A1) 

 

 

Amministrazione comunale di Settimo Milanese 

Dipartimento Servizi alla Persona 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI IN AMBITO SOCIALE E CULTURALE - 

Ambito sociale 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome _____________________________________ 

Nome ________________________________________ 

data di nascita        ______/_______/___________, 

comune di nascita ___________________________, (provincia _____ o stato estero ________) 

codice fiscale __________________________________ 

residente nel comune di _______________________________________, (provincia ________) 

all’indirizzo Via/piazza _________________________________________, n. civico __________, 

numero di telefono ___________________________ 

mail _____________________@________________ 

in qualità di legale rappresentante del soggetto denominato 

_____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare al bando pubblico di finanziamento di cui all’oggetto 

 Come soggetto singolo; 

APPORRE MARCA 

DA BOLLO DA 

€16,00 

SAVO ESENZIONE 
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 Come capofila del seguente raggruppamento temporaneo di soggetti (compilare, elencando i 

nomi dei soggetti coinvolti, solo in presenza di un raggruppamento di soggetti): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

a tal fine consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, 

previste dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni, nel 

caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, ai sensi dell’articolo 

46 e dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 

      DICHIARA 

Che l’esatta denominazione del soggetto partecipante al bando è 

_____________________________________________________________________________, 

Forma Giuridica ________________________________________________________________ 

sede legale nel comune di ________________________________________________________ 

indirizzo piazza/via _________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________________ 

numero di telefono ___________________________ 

mail _____________________@________________ 

posta elettronica certificata ____________________@_________________ 

in caso di partecipazione congiunta con altri soggetti: 

che le esatte denominazioni dei soggetti raggruppati partecipanti al bando sono: 

Denominazione o ragione sociale soggetto capofila 

_____________________________________________________________________________ 

Forma Giuridica ________________________________________________________________ 

sede legale nel comune di ________________________________________________________ 

indirizzo piazza/via _________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________________ 

numero di telefono ___________________________ 

mail _____________________@________________ 

posta elettronica certificata _____________________@_________________ 
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Denominazione o ragione sociale altro soggetto 

_____________________________________________________________________________ 

Forma Giuridica ________________________________________________________________ 

sede legale nel comune di ________________________________________________________ 

indirizzo piazza/via _________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________________ 

numero di telefono ___________________________ 

mail _____________________@________________ 

posta elettronica certificata _____________________@_________________ 

 

Denominazione o ragione sociale altro soggetto 

_____________________________________________________________________________ 

Forma Giuridica ________________________________________________________________ 

sede legale nel comune di ________________________________________________________ 

indirizzo piazza/via _________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________________ 

numero di telefono ___________________________ 

mail _____________________@________________ 

posta elettronica certificata _____________________@_________________ 

 

 

presentando il seguente PROGETTO 

Titolo 

_____________________________________________________________________________ 
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Periodo previsto di svolgimento data d’inizio ___/___/____ data di conclusione ___/____/_____ 

Luogo di svolgimento ___________________________________________________________ 

Target di riferimento (es giovani, anziani, cittadini, altro) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Descrizione del progetto: 
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RETE (Max 15 punti) 

Attitudine del progetto ad attivare reti di cittadini, a diffondere l’idea progettuale e ad allargare 

la rete ad altri cittadini (vedi art. 5 del bando) 

 

 

VALENZA SOCIALE DEL PROGETTO (Max 14 punti) 

Attenzione e capacità di intercettare elementi di vulnerabilità del territorio (vedi art. 5 del 

bando) 

 

 

SOSTEGNO COMUNITA’ (Max 13 punti)  

Orientamento del progetto a sostegno della collettività e della comunità territoriale (vedi art. 5 

del bando) 
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PARTECIPAZIONE (Max 12 punti) 

La partecipazione attiva di più soggetti alla stesura del progetto, dei suoi contenuti ed obiettivi, 

in forma collegiale e condivisa (vedi art. 5 del bando) 

 

 

ADERENZA (Max 11 punti) 

L’aderenza del progetto al tema del bando ’’Sostenibilità ambientale e risparmio 

energetico’’ (vedi art. 5 del bando) 

 

 

FORMAZIONE E AGGREGAZIONE (Max 10 punti) 

Funzione formativa e aggregativa, nei confronti di target definiti di cittadini, oppure in modo 

trasversale per l'intera cittadinanza (riferimento art. 5 del bando) 

 

 

CAPACITA’ GESTIONALE (Max 9 punti) 

Capacità di gestione degli aspetti tecnico-logistici (riferimento art. 5 del bando) 
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COMUNICAZIONE E PROMOZIONE (Max 8 punti) 

Complessità di gestione degli aspetti comunicativi e promozionali (vedi art. 5 del bando) 

 

 

SOSTENIBILITA’ (Max 6 punti) 

Capacità di rendere sostenibile e replicabile il progetto (vedi art. 5 del bando) 

 

 

COERENZA (Max 2 punti) 

Coerenza con il programma di mandato amministrativo 2019-2024 (vedi art. 5 del bando) 
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Per la realizzazione dell'attività svolta dal soggetto sopra descritto, chiede all’Amministrazione 

comunale di Settimo Milanese: 

�  Un contributo pari a euro ___________________ a fronte del costo del progetto complessivo 

che si stima in euro ___________________. 

a tal fine allega e/o dichiara: 

⋅ allego copia carta di Identità del legale rappresentante dell'associazione 

⋅ allego elenco delle principali attività svolte nell’ anno precedente alla data di pubblicazione del 

bando 

⋅ se non iscritto all'elenco delle forme associative del Comune di Settimo Milanese, allego statuto 

e atto costitutivo del soggetto partecipante 

⋅ dichiaro di essere in possesso dei requisiti elencati all'art.2 del presente bando 

⋅ dichiaro di accettare le condizioni del bando senza eccezioni o riserve. 

Il soggetto rappresentato si impegna, a conclusione del progetto, a rendicontare tutte 

le spese sostenute per la realizzazione del progetto, comprese quelle che non sono 

state ricomprese nel finanziamento del contributo concesso dall’Amministrazione 

comunale. 

Luogo e data ___________________________________________ 

Firma del legale rappresentate 

_____________________________ 

 

Si informa il Dichiarante, ai sensi del GDPR (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) UE 

2016/679, che i dati comunicati formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo 

Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della 

presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di strumenti 

elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. ll Dichiarante potrà 

esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui alla citata normativa. 


