Allegato B
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI RESIDENZIALI REALIZZATI DA
ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO – anno 2012
Istanza di contributi

Alla Regione Toscana
Settore Infanzia
Piazza dell’unità italiana, 1
50123 Firenze

Io sottoscritto/a _________________________________________ nella qualità di rappresentante
legale del seguente ente senza scopo di lucro ___________________________________________
_______________________________________________________________________________
con sede legale sita nel Comune di ___________________________________ al seguente indirizzo _____________________________________________________________________________
recapito telefonico per eventuali richieste ______________________________________________
E-mail di riferimento ______________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Dichiara
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dai controlli effettuati emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

-

Che il suddetto ente è senza scopo di lucro e rientra nella seguente categoria:

• organizzazioni di volontariato;
• cooperative sociali;
• fondazioni;
• associazioni di promozione sociale;
• altre associazioni, riconosciute o

non riconosciute, comitati, gruppi e altri
organismi costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o
di terzi (specificare tipologia ___________________________________________).

-

di rispettare tutte le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti, nonchè le
prescrizioni fissate dal bando di riferimento;

-

Che i PERIODI, le LOCALITA’ E il NUMERO DEI RAGAZZI PARTECIPANTI AI
SOGGIORNI sono quelli nella tabella allegata alla presente istanza;

-

Che il costo preventivato per il soggiorno è pari ad € ___________________;

-

Che si prevede di realizzare entrate (sponsor, contributi delle famiglie, ecc.) per un importo
pari a € ________.

Data ______________________
Firma
_____________________________

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati da parte della Regione Toscana, ex Dec.Lgs.
196/2003.

Firma
_____________________________

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL
SOTTOSCRITTORE E - DICHIARAZIONE DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA RITENUTA 4% IRPEF/IRES

Informazioni sintetiche dei soggiorni per i quali si presenta l’istanza
Denominazione
soggiorno

Date di svolgimento
Dal
Al

Comune e luogo svolgimento
prevalente del soggiorno

Struttura ove i bambini/ragazzi
pernottano (denominazione e
indirizzo)

Totale

Firma del sottoscrittore dell’istanza
________________________________________

Numero
bambini/ragazzi
partecipanti

