
 
All.  A.1 alla Deliberazione n. 30 del C.d.A del 01/08/2018  

Alla FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019 

Via Madonna delle Virtù snc, c/o Palazzotto del Casale 

75100 - MATERA (MT)  

 

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGRAMMA  

“MATERA 2019 - CAPITALE PER UN GIORNO” 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a a 

_________________________________ in provincia di __________________ il 

____________________  codice fiscale _________________________________ nella 

sua qualità di legale rappresentante pro tempore  del Comune 

di___________________________________  

Indirizzo  PEC _____________________________________, Tel. 

________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura avviata dalla Fondazione Matera – Basilicata 2019 con 

Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 30 del 1 agosto 2018, per essere ammesso 

al contributo a seguito di presentazione ed approvazione del Progetto “Matera 2019 – 

Capitale per un giorno”, in qualità di (barrare SOLO UNA delle due caselle): 

◻ Comune partecipante per proprio conto 

◻ Comune Capofila di un raggruppamento di Comuni 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché 

di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo decreto  

DICHIARA 

1. di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e, in particolare, dei requisiti di 

ricevibilità e ammissibilità ivi contenuti; 

2. che le spese totali previste ammontano a euro ____________ (diconsi euro 



 
__________________________); 

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del  30 giugno 2003 e 

succ. mod., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e di consentirne il trattamento; 

4. di impegnarsi all’avvio delle attività previste dal Progetto e a concluderle entro i 

termini concordati con la Fondazione. 

Ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

a) proposta di progetto, redatta secondo lo schema dell’allegato A.2, che descriva in modo 

dettagliato le attività in programma (si veda art. 4 dell’Avviso Pubblico); 

b) copia di un documento di identità del legale rappresentante dell’Ente (o Ente Capofila); 

c) in caso di raggruppamento di Comuni (si veda art. 2 dell’Avviso Pubblico), copia di 

lettere di adesione al progetto di ciascun Comune facente parte del raggruppamento, 

debitamente sottoscritte dai rispettivi rappresentanti legali pro tempore. 

 

Allega, infine, la seguente (eventuale) documentazione aggiuntiva, utile alla valutazione 

complessiva del Progetto in presentazione: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________ 

DESIGNA 

quale responsabile/persona di contatto per il presente procedimento il/i sig./sigg. (max 2 

persone): 

Cognome____________________________Nome_______________________________

________ 

Codice Fiscale _______________________________ telefono 

_____________________________ PEC ________________________________ e-mail 

___________________________, che accetta 

Firma per accettazione:____________________________________ 

 



 
Cognome____________________________Nome_______________________________

________ 

Codice Fiscale _______________________________ telefono 

_____________________________ PEC ________________________________ e-mail 

___________________________, che accetta 

Firma per accettazione:_____________________________________ 

 

Luogo e data __________________________ 

 

Timbro dell’Amministrazione  

Il dichiarante (firma del Legale rappresentante)  

_________________________________________ 


