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Allegato 1 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

“SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI” 

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 

OBIETTIVO SPECIFICO 11 (R.A. 9.6) - AZIONE 9.6.4  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

(in caso di soggetto singolo)  

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………… nato/a a……………….…………… 

prov………il………….CF………………………………………..residente a………………………………………………..………………………... 

prov…………CAP……………………in via…………………….n………. in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa……………………………………avente  sede legale in……..…………………………………………………………….……… 

prov……….….CAP…………………….in via………………...…………….n………CF………………….…P.IVA…………………..…………… 

telefono………………….PEC…………………………..………….…..e-mail………………………………………………………..……………… 

 

(in caso di ATI/ATS/RETE CONTRATTO)  

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………… nato/a a……………….…………… 

prov………il………….CF………………………………………..residente a………………………………………………..………………………... 

prov…………CAP……………………in via…………………….n………. in qualità di legale rappresentante 

di………………………………, soggetto capofila del raggruppamento nella forma di  □ ATI □ ATS □ RETE 

CONTRATTO denominato ……………………..………………………………………, con sede in ……………………..… prov. 

…..………. CAP ……………………….. in via ………………………………………………………………… n. ………,  

□ cos*tuito il ………………………………  □ cos*tuendo  

CHIEDE 

di poter accedere al contributo previsto dall’Avviso pubblico “Supporto alla gestione dei beni confiscati” 

Obiettivo Specifico 11 (R.A. 9.6) Azione 9.6.4 del P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 approvato con D.D. n. 

___ del__________ per la realizzazione del progetto____________, per un importo pari ad euro_________ 

 

 

NUM. E DATA DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
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DICHIARA 

 

- di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni e modalità indicate nell’avviso in oggetto;  

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Regione Campania ogni evento che possa 

determinare il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione dell’agevolazione; 

- di impegnarsi a tenere a disposizione della Regione Campania ogni documento e/o attestazione 

predisposto/a ai fini della procedura in parola; 

- di aver ricevuto l’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati), delle 

disposizioni attuative di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 

10 agosto 2018, n. 101, e della D.G.R. n. 466 del 17/07/2018 e di aver preso visione della stessa; 

 

ALLEGA 

 

quale parte integrante alla presente domanda 

 

a) formulario di presentazione del progetto (Allegato 2); 

b) dichiarazione/i sul possesso dei requisiti (Allegato 3); 

c) copia dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi; 

d) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente; 

e) copia dell’atto di assegnazione in concessione del bene; 

f) [in caso di raggruppamenti già costituiti] copia dell’atto costitutivo e relativo atto integrativo; 

h)  [in caso di raggruppamenti da costituire] dichiarazione di intenti di tutti i componenti del 

raggruppamento (Allegato 4); 

 

eventuale altra documentazione: 

 

a) dichiarazione di partner associato (Allegato 5); 

b) dichiarazione di partner sponsor (Allegato 6); 

c) documentazione relativa agli eventi/attività di animazione effettuate; 

d) estratto del libro unico del lavoro riferito alle annualità 2017 e 2018; 

e) documentazione relativa ad eventuali azioni/misure che contribuiscono a ridurre le pressioni 

ambientali. 

 

 

Data  

_____________________________  

 

 

Firma legale rappresentante 

_____________________________ 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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