
AVVISO PUBBLICO 
PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 

A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI, SINGOLI O ASSOCIATI, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI PER 

INIZIATIVE ED INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE   

MODULO  
RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

Soggetto PROPONENTE del progetto: 

il/la sottoscritto/a 
(nome e cognome) 

  

in qualità di legale rappresentante 
di 

  

Ragione sociale   

Natura giuridica   

con sede legale in   

Comune   

Provincia   

Indirizzo completo  

Telefono   

Telefax   

Indirizzo e-mail   

Codice Fiscale   

Partita I.V.A.   

  

MANIFESTA 

il proprio interesse a voler partecipare al presente Avviso pubblico 
per l’attribuzione di vantaggi economici 

 

dichiarando quanto segue: 

  

TEMATICA Indicare  la tematica prescelta 

Titolo del Progetto Inserire il titolo del progetto 

 
Descrizione e caratteristiche del 

progetto: obiettivi, pubblico 
target, metodologia, effetti attesi 

(max 20 righe) 
 

 
 

 



Durata del progetto   

 

Responsabile del Progetto 

 

 
(Cognome) (Nome)  

(Qualifica) (Data di nascita) (Codice fiscale)  
(telefono, fax, indirizzo mail) 

Curriculum  (Max 20.000 caratteri) 

Finanziamento richiesto:    

Costo TOTALE del progetto:   

 

DICHIARA 
nella qualità di cui sopra 

 
1. che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; 
2. che il soggetto proponente opera nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli 

infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente; 
3. di aver preso visione ed accettare integralmente quanto espressamente previsto e disposto nell’avviso 

pubblico; 
4. di impegnarsi a fornire ogni eventuale chiarimento che sarà richiesto dall’Amministrazione; 
5. di essere consapevole che in caso di difformità tra l’elenco degli allegati, di cui sotto, e i contenuti del 

plico la presente domanda sarà ritenuta inammissibile. 
 

RICHIEDE 
nella qualità di cui sopra 

 
che, il progetto proposto denominato “titolo del progetto”, della durata di (in mesi) _____ avente un costo 
totale pari ad Euro __________, possa essere ammesso a cofinanziamento ministeriale per l’importo 
massimo di Euro ___________  
 
e, pertanto 

ALLEGA 
in formato cartaceo: 

 

Allegato A: copia fotostatica fronte-retro del documento di riconoscimento del legale rappresentante del 
soggetto proponente  o del soggetto delegato (in quest’ultimo caso è necessario allegare 
anche la copia dell’atto di delega) a tale funzione debitamente sottoscritta; 

Allegato B: relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell’iniziativa o dell’ intervento da 
realizzare, delle sue finalità, della tempistica, dei destinatari o dei fruitori e della sua rilevanza 
ambientale e territoriale (massimo 15 cartelle formato A4); 

Allegato C: piano economico-finanziario che contenga il bilancio di previsione dell’iniziativa o 
dell’intervento; 

Allegato D: dichiarazione se il richiedente sia o meno beneficiario, per l’iniziativa od intervento alla quale 
l’istanza di riferisce, di contributi, sussidi, ausili, sovvenzioni o finanziamenti da parte di altri 
soggetti pubblici. In caso affermativo, dovranno essere precisati l’importo del contributo ed 
il soggetto concedente. Il Ministero procederà successivamente alla verifica di quanto 
dichiarato secondo le modalità di legge; 

Allegato E: dichiarazione, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto proponente, 



 

attestante l’assenza all’interno degli organi di gestione del proponente, di componenti che 
hanno riportato condanne, ovvero nei cui confronti siano pendenti procedimenti penali per 
illeciti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, per reati connessi alla criminalità 
organizzata, per reati contro il patrimonio dello Stato o contro l’ordine pubblico, per delitti 
contro la Pubblica Amministrazione, per delitti non colposi contro le persone, ovvero nei cui 
confronti siano state adottate misure di prevenzione ovvero misure di sicurezza. 

 

Luogo e data 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
 


