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ALLEGATO B

ANNO  2022  –  AVVISO  PUBBLICO  RIVOLTO  AGLI  ENTI  ECCLESIASTICI  CIVILMENTE  RICONOSCIUTI  DEL
COMPRENSORIO  METROPOLITANO  PER  LA  SELEZIONE  DI  PROGETTI  DI  UTILITÀ’  SOCIALE  DA  REALIZZARE  SU
TERRITORIO DELLE CITTÀ’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Alla Ci à Metropolitana di Reggio Calabria
Se ore 7 – Poli che Sociali

ALLEGATO A: MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI  AMMISSIONE  AL FINANZIAMENTO

 Il /La so oscri o/a...........................................................................................................................................................

nato/a.....................................................................................................il..........................................................................

C.F.................. …........................................................residente a.......................................................................................

in Via................................................................................n° civico................................... Cap...........................................

IN QUALITA' DI PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE  SOGGETTO    PROPONENTE  ..................................................

con sede Legale in..............................................................................................................................................................

C.F. /P IVA..................................................................... TEL …............................cell...........................................................

PEC.................................................................................E.MAIL.........................................................................................

CHIEDE

DI POTER ACCEDERE  ALL'AVVISO PUBBLICO ANNO 2022 PER LA SELEZIONE DI ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE

RICONOSCIUTI DEL COMPRENSORIO METROPOLITANO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI UTILITÀ’ SOCIALE DA

REALIZZARE SU TERRITORIO DELLE CITTÀ’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DENOMINATA......................................................................…

PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO  DEL PROGETTO PARI AD € ….................................................................................

A FRONTE DI UNA SPESA AMMISSIBILE RICHIESTA PARI AD € …......................................................................................
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A tal fine, consapevole delle responsabilità derivan  da dichiarazioni mendaci contenute nel presente a o, ai sensi
dell'art. 76 del DPR 445/2000

DICHIARA

a) di aver preso visione  in ogni sua parte dell 'Avviso Pubblico ogge o delle presente richiesta e di acce arne  i con-

tenu  dello stesso;

b) che  il sogge o proponente di cui è LEGALE RAPPRESENTANTE HA sede opera va nel territorio della Ci à Metro-

politana di Reggio Calabria;

c)) che  il sogge o proponente di cui è LEGALE RAPPRESENTANTE è regolarmente cos tuita da  6 mesi prima

della data di scadenza dell'’Avviso;

d) che il sogge o proponente ddi cui è legale rappresentante  ha maturato un’esperienza nell'ambito delle

a vità di cui la presente Avviso di due anni;

e)  non trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione coa a amministra va,  cessazione o  sospensione  di

a vità o di concordato preven vo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la norma va vigente, e

che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si

sono verificate nell’ul mo quinquennio;

f) essere in regola con la norma va an mafia ai sensi del Decreto Legisla vo n. 159 del 6 se embre 2011 e

s.m.i;

g) non avere in corso contenziosi con la Ci à Metropolitana di Reggio Calabria;

h)  avere regolarmente rendicontato  proge  precedentemente  finanzia  la Ci à  Metropolitana di  Reggio

Calabria, ovvero  non aver res tuito somme ogge o di revoca di finanziamento precedentemente erogato e

non essere stato des natario di comunicazione di avvio di procedimen  di revoca; 

i)  applicare  il  CCNL  di  categoria  per  i  propri  dipenden  e  di  essere  in  regola  con gli  obblighi  rela vi  al

pagamento dei contribu  previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;

l)  essere  in  regola  con  gli  obblighi  concernen  le  dichiarazioni  in  materia  di  imposte  e  tasse  e  con  i

conseguen  adempimen , secondo la legislazione vigente;

m) essere in regola con le norme che disciplinano l’inserimento al lavoro dei disabili (L. 68/1999 e s.m.i.);

n) non aver chiesto, né o enuto, alcun altro finanziamento pubblico per la medesima proposta proge uale; 
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o) essere in regola con la norma va in materia di sicurezza del lavoro; 

p) non aver messo in pra ca a , pa  o comportamen  discriminatori ai sensi degli ar . 25 e 26del Decreto

legisla vo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’ar colo 6 della legge 28

novembre  2005  n.  246”,  accerta  da  parte  della  direzione  provinciale  del  lavoro  territorialmente

competente; 

q)  ove  ricorre,  essere  regolarmente  iscri o  nei  registri  metropolitani,  regionali  e  nazionali  previs  dalla

vigente norma va;

r) non essere responsabile di gravi illeci  professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

s) non essere stato condannato con sentenza defini va o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o

sentenza di applicazione della pena come da norma va vigente;

DICHIARA ALTRESI'

1) di impegnarsi in caso di ammissione al finanziamento al rispe o di tu e le disposizioni dell'Avviso ;

2) di so oporsi in qualunque momento al controllo dell'Ente sull'u lizzo e la des nazione del finanzia-
mento  percepito e di uniformarsi alle disposizioni previste in merito a quanto dichiarato sul formulario,
nonché in merito al rendiconto finale;

3) che la proposta proge uale presentata non ha fini di lucro e non presenta aspe  di po commerciale, 
pertanto non è sogge a alla ritenuta d'acconto di cui AL DPR  600/73 ART.28 COMMA 2;

4) di impegnarsi ad assumere tu e le responsabilità e gli adempimen  previs  dalla norma va vigente in 
materia;

5) di allegare la proposta proge uale so oscri a in ogni sua pagina;
6) cronoprogramma;

Ai sensi del DPR 2016/697 e del D.Lgs 101/2018 e ss.mm.ii. i da  forni  saranno tra a  dalla Ci à Me-
tropolitana di Reggio Calabria, esclusivamente per l’istru oria delle istanze presentate e per le finalità 
ad essa connesse.

Luogo e data__________________________

Firma e mbro
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__________________________________________


