
Allegato C) 
Alla Regione Piemonte 
Direzione Coesione Sociale 
Via Bertola 34 
10122 Torino 

PEC: famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it 

Oggetto: "PROMOZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZI ONE 
DEI BENI INVENDUTI". BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI C ONTRIBUTI -  
ANNO 2019    
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………..nato/a 

a………………………………….. 

il………………………, in qualità di rappresentante legale 

dell’organizzazione/associazione/ente:  

……………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale nel Comune di…………………………………………………………………… 

cap…………… 

Via/Piazza………………………………………………………………………………………… 

n……………… 

Codice Fiscale/PartitaIva…………………………………………………………………………… 

Telefono………………………………. 

e-mail……………………………………………………………………. 

 
CHIEDE 

 
La concessione del finanziamento di €. ..…, 00 per il sostegno del progetto dal 

titolo:……………………………………………………………………………………………… 

nel rispetto degli obiettivi generali indicati per gli interventi e le attività di recupero, 
valorizzazione e distribuzione dei beni alimentari di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) 
della L.R. 12/2015.    

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilasci 
dichiarazioni  mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, quindi sotto  la propria responsabilità personale il sottoscritto 
rappresentante legale dell’Ente richiedente il finanziamento                                                                                 
 

DICHIARA  
 

• Che le informazioni contenute nella presente “Domanda di finanziamento” e nell’allegata 
“Scheda progettuale” sono autentiche e veritiere e di accettare integralmente, con la presente 
sottoscrizione, le dichiarazioni e i requisiti in essi attestati, nella consapevolezza che, ai sensi 
degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi 
o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

• Che il progetto presentato non è mai stato oggetto di finanziamenti pubblici; 
• Che il progetto è attuato in collaborazione con: 

 
 
 



 
Denominazione Ente 
Gestore dei Centri di 
Servizio per il 
volontariato 

Indirizzo Referente progettuale Recapito telefonico 

    

                    
Tipologia 
organizzazione 

Nome  Indirizzo sede Referente 
progettuale 

Recapito 
telefonico 

     

     

     

     

     

     

 
 
• Che la compagine operativa prevista per la realizzazione progettuale è in possesso dei 

requisiti previsti all’art 4 comma 1, lettera a del regolamento attuativo della L.R. 12/2015. 
 

 
 
 
 
Data ………………                                                     Firma del legale rappresentante 
                                                                           dell’Organizzazione/Associazione/Ente 

richiedente 
 
 
 
(Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi del combinato disposto 
dagli artt. 38 e 46 del DPR n. 445/2000). 


