A.I - Domanda di partecipazione

Il sottoscritto
legale rappre sentante dell ' Associazione/Ente :
Denominazi one:
Ragione sociale

in qualit à di
.
.

Indirizzo dell 'organismo:
Telefono:

..
.

Fax:

..

E.mail:
Codice fiscale e/o P. Iva:

..
.
chiede per la realizzazione del seguente progetto:

(Titolo progetto):
(Paese di intervento):
un finanziamento di €

.
..

.

Dichiara, ai sensi dell'artt. 46 - 47 del DPR 445/2000, che l'Associazione!Ente:
• non persegue fmalità di lucro , cosi come previsto dall'art. IO del D.Lgs. 460/97 ;
• ha sede legale a Napoli;
• persegue le seguenti finalità statutarie nel settore della cooperazione/sol idarietà
interna zionale in favore dei PVS, ai sensi della L. 49/87 e s.m.i .:

•

lavora dall'anno .. ,
0.0. .. per il Paese e dall'anno.
nell'area tematica
intere ssati dal progetto.
Dichiara inoltre:
• che per il suddetto progetto non sono stati richiesti né ricevuti finanziamenti da altri Enti
(italiani o internazionali, pubblici o privati) o da altri donatori;
ovvero
• che per il suddetto progetto sono stati richiesti o ricevuti finanziamenti da altri Enti (italiani
o internazionali, pubblici o privati), specificando a quale Ente/Ufficio / (anche in percentuale
rispetto al costo totale)

•

che l' Associazione/Ente è soggetto a ritenuta fiscale del 4% ai sensi dell'art. 28 del DPR
600/73 ;

ovve ro
• che l'Associazione!Ente non è soggetto a ritenuta fiscale del 4% ai sensi dell 'art. 28 del dpr
600/73
(specificare motivazioni)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

che, ai sensi e per gli effetti degli artt, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., di:
a) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la P.A.;
b) di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia (art. 67 del D.Lgs.
n.159/20 Il già art. IO della L. n. 575/65), e di non essere sottoposto a procedimenti penali e
misure preventive;
c) di applicare, per i dipendenti (se presenti), le condizioni normative e retributive risult anti

dai contratti collettivi di categoria e da eventuali acco rdi integrativi degli stessi;
d) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro
contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Napoli qualsiasi variazione
della compagine sociale e/o del personale da impiegare nelle attività;
f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori oppure di non essere soggetti a tale norma;
g) di essere in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/99 in materia di diritto al lavoro
dei disabili oppure di non essere soggetti a tale norma;
h) di essere in rego la con il pagamento di imposte e tasse secondo quanto previsto dal
Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2013 - 2015 del Comune di
Napoli di cui alla deliberazione di C.C. n. 55 del 30.11.2012.

Allega:
• Statuto e Atto costitutivo dell ' Associazione!Ente in copia conforme;
• Bilancio dell' ultimo esercizio finanziario in copia conforme;
• relazione sull'attività normalmente svolta dall'organismo in particolare nel settore della
cooperazione/solidarietà internazionale negli ultimi due anni;
• documento di progetto (incluso preventivo delle singole voci di spesa riferite alle attività di
progetto - compresa IVA se dovuta - e degli eventuali introiti di ogni tipo, compresi
sponsorizzazioni e contributi concessi da altri Enti pubbli ci e privati con speci fica
dichiarazione, ai fini dell ' IVA, se l'Associazione/Ente sia o meno consumatore finale);
• cauzione provvisoria pari al 2% IVA esclusa della somma prevista per l'esecuzione del
progetto o di parte del progette che sarà finanziato con fond i del bilancio comunale, sotto
forma di depos ito o fideiussione, a scelta dell'offerente, secondo quanto previsto dall'ano 75
del D.Lgs n. 163/2006 (v. punto 4);
• impegno formale, rilasciato da un istituto bancario o assicurativo. a costituire garanzia
fidejussoria (cauzione definitiva), pari al 10% della somma prevista per l'esecuzione del
progetto o di parte del progetto che sarà finanziato con fondi del bilancio comunale, ai sensi
dell'art. 75 comma 8 e dell ' art. 113 del D. Lgs n. 163/2006 (v. punto 4);
• copia fotosta tica di un documento di identità valida del dichiarante;
se l' organismo richiedente è "capofila":
• lettera di adesione in originale di ogni associato al progetto contenente tutti gli elementi
indicati al punto 4).

Il legale rappresentante
Nome Cognome
Timbro AssociazionelEnte

Luogo e Data

