ALLEGATO A2
Attenzione: FAC SIMILE - la domanda va presentata ESCLUSIVAMENTE online all’indirizzo
www.bandi.regione.lombardia.it
(non saranno prese in considerazione domande presentate in modalità differenti, né tramite
PEC)

Domanda per l’accesso al contributo “Bando Estate Insieme” ai sensi della D.G.R. 4676
del 10.05.2021
(in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, art. 46 e 47 D.P.R.
445/2000)

 Il richiedente dichiara di aver preso visione dell'”Informativa relativa al trattamento dei
dati personali ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
2016/679 e del D. Lgs. n.196/2003 e del D.lgs. 101/2018”
Spett.le REGIONELOMBARDIA
Direzione Generale Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità
P.zza Città di Lombardia 1
20124 Milano
Oggetto: Domanda ai fini della concessione del contributo per la realizzazione di un
programma nell’ambito dell’iniziativa Estate insieme di cui alla DGR 4676 del 10.05.2021
ID Domanda
 Comune di ______ in forma singola
 Ente capofila dell’Ambito ______
nella persona del legale rappresentante in qualità di
Cognome e Nome
Nato/a a
il
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel. di riferimento del Comune/Ambito
E-mail del Comune/Ambito
PEC del Comune/Ambito

1

DICHIARA
 di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso e degli allegati e di accettarli
integralmente;
 di non aver ottenuto, per le iniziative che compongono il programma di cui all’Allegato
A1 della presente domanda, alcun contributo pubblico (europeo, nazionale,
regionale, etc.);
 che le iniziative assicurano partecipazione e accessibilità delle attività ai minori con
disabilità attraverso adeguati percorsi di accompagnamento e l’affiancamento di
operatori dedicati;
 di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento, alla realizzazione del
programma secondo le caratteristiche descritte all’Allegato A1 della presente
domanda;
 di conservare tutta la documentazione in copia conforme relativa alla realizzazione
del programma presso la seguente sede
;
 di rendere tutte le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non
rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
CHIEDE
ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. 4676 del 10.05.2021 e
dell’Avviso approvato con Decreto
del
di accedere al contributo di euro
per la realizzazione del programma “
”
CHIEDE ALTRESÌ
l’assegnazione della quota aggiuntiva a titolo di premialità pari a euro

.

Data ___________________________
Per il Comune/Ambito
il Legale rappresentante
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