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All. 1 

Domanda di partecipazione 
“Bando per il  finanziamento di progetti di civic crowdfunding” 

 

All’ Ambito Territoriale Sociale n. 8 – 

Ente capofila Comune di Senigallia 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI CIVIC 

CROWDFUNDING 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a……………………………………………………………………………..................il …………./……………./……………. 

In qualità di Legale Rappresentante di ……………………………………………………………………………………………. 

Con sede legale in ……………………………………………………Via…………………………………………………..n………….. 

C.F./P.IVA……………………………………………………........................Tel……………..………………………………………… 

mail………………………………………………………………………PEC……………………………………………………………………. 

consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

- che intende partecipare al bando per il finanziamento di progetti di civic crowdfunding a 

valere sul progetto finanziato dalla Fondazione Cariverona “Famiglia Forte”, per l’attivazione 

della campagna di civic crowdfunding per il progetto: 

(denominazione)____________________________________________________________ 

- che l’ente è in possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso pubblicato sul sito istituzionale 
dell’ Ambito Territoriale Sociale n. 8 - www.ambitoterritorialesociale8.it. 

 
- che l’Organizzazione si è costituita il _________________________________; 

 
-  di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
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- Di non trovarsi nelle cause di incapacità a partecipare alle procedure di gara ai sensi dell’art. 
53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l), L. 
190/2012; 

 
- che l'Associazione / Organizzazione è iscritta  (ai sensi della L.R. 30 maggio 2012 n. 15) dal 

____________ al n. ____________ del registro Regionale delle Organizzazioni di 
Volontariato/Promozione Sociale della Regione Marche, oppure al Registro della Camera di 
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per attività inerenti il presente avviso o in 
altro registro nazionale per attività inerenti l’oggetto della presente procedura, senza 
procedura di revoca della Regione; 

 
- nel caso di cooperativa sociale, che è iscritta dal _______________ al n. __________ degli 

albi regionali di cui all’art. 9 della Legge 
n. 381/1991, nonché all’albo delle società cooperative previsto dal D.M. 
23.06.2004 senza procedura di revoca della Regione; 

 
- di rispettare tassativamente quanto previsto dalla L. 266/1991 in materia di obblighi 

assicurativi; 
 

- di impegnarsi a costituire ovvero a comunicare l’ubicazione di una sede operativa nel 
territorio dell’ Ambito Territoriale Sociale n. 8 e 9 entro giorni 30 dalla comunicazione di 
intervenuta aggiudicazione definitiva; 

 
- di accettare incondizionatamente  ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del 

Codice Civile tutti gli articoli del presente Avviso e, specificatamente, le disposizioni in esso 
contenute; 

 
- di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente che la Stazione Appaltante si 

potrà avvalere della facoltà di procedere in via d’urgenza alla consegna del servizio;  
 

- di autorizzare la Stazione Appaltante al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 
n.196/2003 per gli adempimenti relativi alla procedura in essere. 

 
Si allegano: 

1. la scheda progetto (All. 2); 

2. il piano economico-finanziario (All. 3); 

3. il piano di comunicazione (All. 4); 

4. il modulo di raccolta dati organizzazione (All. 5); 

5. copia del documento di identità del legale rappresentante; 

6. (eventuali) Lettere di Intenti di partner di progetto. 

 

Luogo data_____________________  
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Timbro e Firma    

__________________________ 
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TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection 
Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in 
vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove ancora applicabile, 
del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente 

avviso. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/La/I sottoscritto/a ______________________________________________, in qualità di legale rappresentante di 

_____________________________________________ nata/o a _____________ il ___/___ /____  letta l’informativa 

della tutela della privacy che precede, acconsente al trattamento dei dati nelle modalità e per le finalità di cui 

all’informativa. 

 

Luogo data_____________________  

Firma__________________________ 

 

 

 

 


