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ISTANZA  DI PARTECIPAZIONE
DEL 
SOGGETTO PROPONENTE- COORDINATORE CAPOFILA (art.5 comma 3 del bando)


Il sottoscritto:
cognome	nome ……………………………………………	
codice fiscale 	 nato/a a ………………..	 (prov	) il ………………….…
residente in 	 (prov ……………) via ……………………………………….n……..
in qualità di legale rappresentante del CEAS/OAS: ……………………………………………….
1. denominazione e ragione sociale
………………………………………………………………………………………………………………….
2. sede legale
città …………………………………………….……………………. Prov …………… CAP ……………
via …………………………………………………………. n…………… telefono……………………….
fax …………………..……..e-mail …………..…………………………………………………………….
indirizzo web ………………………………………………………………………………………………..

3. sede operativa
(in caso di CEAS o OAS accreditati a livello regionale fare riferimento alle sedi operative indicate in sede di accreditamento)
città …………………………………………….……………………. Prov …………… CAP ……………
via …………………………………………………………. n…………… telefono……………………….
fax …………………..……..e-mail …………..…………………………………………………………….

4. partita IVA/CF 	……………………………………………………………………………..
CHIEDE

	di partecipare al bando “Costruire una società sostenibile” con il progetto denominato :  ………………………………………………………………………………………………………………

                                                                 
Acronimo : …………………………………………………………………………………………………

Importo complessivo: €…………………………………………………………………………………. 

Cofinanziamento regionale  richiesto  : €. …………………………….

Composizione partenariato (indicare la denominazione di tutti i soggetti partner):
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________
n.__________________________________________________________________

……………………………………………
(luogo e data)

Timbro
………………………………………………………..
(firma per esteso e leggibile)


DICHIARA
di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000; "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
di sapere che la Regione Basilicata può verificare la veridicità di quanto dichiarato con controlli anche a campione.

	……………………………………………………………….		
             (luogo e data)
Timbro
            
                                                   ……………………………………………….
               (firma per esteso e leggibile)


Allega:
1.	dichiarazione d'impegno a costituirsi in partenariato Format A 2
2.	fotocopia chiara e leggibile, non autenticata, del proprio documento di identità valido;
3.	dichiarazione  Format A 3 (nel caso di cofinanziatore esterno)
4.	n. 1 copia cartacea del progetto  Format A 4;
5.	altra documentazione : CD non riscrivibile contenente la copia del progetto;
6.	Rendiconto finanziario semplificato relativo all’anno 2010








