
Bando 2/2017 – Allegato 1 

 

 1 

DOMANDA DI CANDIDATURA 
 

Bando per la presentazione di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad 

assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, 

vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e 

dell’integrazione sociale - programma unico di emersione, assistenza ed integrazione 

sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 

600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del 

medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del presidente del consiglio dei 

ministri 16 maggio 2016) - Bando 2/2017 

 
 

  Soggetto Proponente o Soggetto capofila  

 
Il sottoscritto:  

Nome ______________________ Cognome ______________________________________ 

In qualità di legale rappresentante di ____________________________________________ 

Ragione sociale  _____________________________________________________________ 

Natura Giuridica _____________________________________________________________ 

Codice fiscale _______________________________________________________________ 

Indirizzo   __________________________________________________________________ 

CAP ______  Città____________________________________________________________ 

tel. _________________        cell. ____________________    fax _____________________  

e-mail  _____________________________________________________________________ 

 

                                       

CHIEDE 

 
di essere ammesso al finanziamento di cui al bando per la presentazione di progetti attuati a 

livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate 

condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione 

dell’assistenza e dell’integrazione sociale - programma unico di emersione, assistenza ed 

integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 

del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, 

commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016) - Bando 

2/2017. 

 

A tal fine allega la seguente documentazione come richiesto all’art. 9 del bando:  

a) formulario compilato in ogni sua parte; 
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b) preventivo economico;  

 

c) dichiarazione del partenariato aderente al progetto; 

 
d) dichiarazione negativa sul coinvolgimento in qualità di soggetto attuatore in altro progetto 

che insista sul medesimo ambito territoriale; 

 

nel caso di soggetto proponente privato: 

 

a) la/e convenzione/i di cui all’art. 4, comma 2, del presente bando mediante produzione 

del/i relativo/i accordo/i per la realizzazione del progetto, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016. L’accordo deve essere 

firmato dal legale rappresentante o da un soggetto espressamente delegato dal 

medesimo;  

 

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che non sussistono cause determinanti l’incapacità 

a contrarre con la  pubblica amministrazione; 

  

c) patto di integrità di cui all’art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 

Firma del Legale Rappresentante 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Firma del Legale Rappresentante 

 

Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità 


