Al Consorzio degli enti locali
della Valle d’Aosta (CELVA)
protocollo@pec.celva.it

Oggetto: domanda di contributo ordinario per l’anno 2021
Il/la sottoscritto/a
Codice fiscale

Cittadinanza

Nato/a a

Prov.

il

Residente in

Prov.

CAP

Via/fraz/loc.

n.

e-mail

Telefono

Consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai
sensi del DPR 445/2000, e presa visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai
sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, disponibile sul sito web del Consorzio
(https://www.celva.it/it/privacy/) o reperibile nei locali dello stesso,
CHIEDE
• di partecipare al Bando per la concessione di contributi ordinari per l’anno 2021, approvato con
deliberazione n. 39/2021 del Consiglio di Amministrazione del CELVA.
DICHIARA
• di essere il legale rappresentante di:
Denominazione
Codice fiscale

Partita IVA

Con sede in

Prov.

Via/fraz/loc.

CAP
n.

e-mail

PEC

Sito web

Pagina facebook

• che il soggetto rappresentato dal/la sottoscritto/a è stato costituito con atto scritto da almeno un
anno al momento della presente richiesta di contributo, ossia nell’anno ___________________;
• che il progetto/iniziativa/attività/manifestazione oggetto della presente richiesta di contributo è
afferente a uno o più dei seguenti temi, di cui art. 5, comma 2, del Bando:
o promozione della conoscenza della tradizione valdostana e della sua salvaguardia, anche
attraverso un’offerta innovativa e inclusiva di contenuti e attività culturali;
o promozione dello sport e dell’attività motoria tra i giovani;
o iniziative per il sostegno e la diffusione delle buone pratiche per la prevenzione e il primo
soccorso.
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• di utilizzare il contributo che verrà concesso dal Consorzio esclusivamente per la realizzazione del
progetto/iniziativa/attività/manifestazione successivamente meglio dettagliato;
• di sollevare il Consorzio da ogni responsabilità circa l'organizzazione e lo svolgimento del
progetto/iniziativa/attività/manifestazione e da ogni pretesa o responsabilità verso terzi per fatti
connessi ad esso;
• di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, disciplinate dal Bando per la concessione di
contributi ordinari per l’anno 2021 e dal Regolamento per la concessione di contributi e patrocinio
da parte del CELVA.
RICHIEDE
• la concessione di un contributo ordinario per un importo pari a € __________________ (art. 4,
comma 2, del Bando, importo compreso tra € 500,00 e € 2.500,00);
• l'accreditamento dell’eventuale contributo concesso sul seguente conto corrente:
Banca/Ufficio postale _____________________________________________________________,
Sede/Filiale/Agenzia ___________________________, IBAN ______________________________,
Intestazione ____________________________________________.
ALLEGA
la seguente documentazione:
a. copia dello statuto e/o dell’atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla
configurazione giuridica del soggetto richiedente;
b. copia dell’ultimo conto consuntivo approvato dagli organi sociali;
c. copia del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario oggetto di contributo (in difetto di
obbligo di tenuta del bilancio di previsione, occorre presentare quanto meno una relazione
previsionale indicante le voci di entrata e di spesa contemplate nell’esercizio finanziario oggetto
di contributo);
d. documento illustrativo dell’attività/iniziativa/progetto;
e. (eventuale) copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, in caso di
firma autografa.
Eventuali note:

Data ___________________________

Il/La dichiarante ___________________________
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