
ROTARY CLUB BARLETTA : E’ BELLO CONDIVIDERE
BANDO DI CONCORSO FINALIZZATO A SOSTENERE INIZIATIVE DI RESPONSABILITA’

SOCIALE

MODULO DI PARTECIPAZIONE

Il/La Sottoscritto/a ______________________________nato a ____________
Il____________  e  residente  a  ________________  in  qualità  di  rappresentante  della
___________________________________________________________

(indicare il nome dell’Associazione e/o Cooperativa proponente)

sita in Via/Piazza________________________ città______________________
con telefono__________________________di partecipare al Bando di concorso finalizzato
a sostenere iniziative di responsabilità sociale nel territorio della Città di Barletta, con un
Progetto che rientra nel seguente ambito :

 Assistenza Sociale;
 Salute; 
 Ambiente;
 Cultura; 
 Giovani.

Nome del Progetto _______________________________________________

Breve descrizione
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________
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D I C H I A R A

che____________________________________________________________
(indicare il nome dell’Associazione e/o Cooperativa proponente)

 In qualità di  Associazione di Volontariato (rispondente ai requisiti  previsti  dalla legge quadro
n.266/1991 ed iscritta, alla data di pubblicazione del presente Bando, al Registro regionale previsto dalla Legge

regionale n.11/1994)

 In qualità di  Cooperativa sociale (iscritta,  alla data di pubblicazione del presente Bando, all’Albo

regionale delle Cooperative Sociali)

 In qualità di  Associazione di Promozione Sociale (rispondente ai requisiti previsti dalla legge
n.383/2000 ed iscritta, alla data di pubblicazione del presente Bando, al registro regionale previsto dalla legge
regionale n.39/2008)

 In qualità di  Associazione di  diritto privato (iscritta,  alla  data  di  pubblicazione  del  presente
Bando, al Registro delle Onlus e di avere almeno tre anni di operatività)

(Indicare con un X la categoria di appartenenza del Soggetto proponente)

I  requisiti  di  legge  e  l’iscrizione  ai  registri  indicati  sarà  oggetto  di  verifica  da  parte  della  Commissione
giudicatrice.

Al presente modulo si allegano i seguenti documenti :
 Progetto integrale (compreso la Scheda progetto sintetica allegata);
 Budget di spesa
 Presentazione dell’Organizzazione proponente;
 Atto Costitutivo e Statuto Sociale.

Il/La  sottoscritto_________________________________chiede  che  ogni  comunicazione
inerente il presente bando venga effettuata al seguente indirizzo :

impegnandosi  a comunicare le eventuali  variazioni  e riconoscendo che il  Rotary Club di
Barletta non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il/La  sottoscritto/a  ___________________________________dichiara  che  tutte  le
informazioni riportate nel presente Modulo di partecipazione, ai sensi del DPR n.445/2000,
corrispondono al vero e sono corrette e complete.

Per  il  progetto  presentato,  si  richiede  la  somma  di  euro
_______________________________________________________________

La sottoscrizione del presente Modulo, vale quale accettazione integrale delle clausole e
delle condizioni di cui al Bando al quale si partecipa.

Data______________________


