
          Provincia di Carbonia Iglesias 
                          Sede Legale : Via Mazzini 39 - 09013 Carbonia  Tel +39 0781- 6726;  Fax +39 0781- 6726.208 

 

                       

                     

 

 

 
1 

ALLEGATO 1                                                                  Spett.le PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS  
Via Mazzini 39 

09013 CARBONIA 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO - attività pubblicità istituzionale  

 
ATTENZIONE:QUESTO MODULO CONTIENE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (TESTO 
UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA). IL SOTTOSCRITTO E' CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART. 76 
DEL TESTO UNICO IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE, FALSITA' NEGLI ATTI, USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI O CONTENENTI DATI NON RISPONDENTI A VERITA' 
ED E’ ALTRESI’ CONSAPEVOLE DECADENZE PREVISTE DALL’ART. 75 DEL TESTO UNICO MEDESIMO. IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI RENDERE I DATI SOTTO LA 
PROPRIA RESPONSABILITA' ED E' CONSAPEVOLE CHE L'AMMINISTRAZIONE PROCEDERA' AI CONTROLLI PREVISTI DALL'ART. 71 DEL TESTO UNICO. 

 

1. DATI ANAGRAFICI 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________________________ 

Nat_ a _________________________________________________ prov./stato estero ____________ 

Il ___________________________ e residente in __________________________________________ 

prov. __________ C.a.p. ________________ via ___________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________ in qualità di legale rappresentante 

di ________________________________forma giuridica____________________________________ 

Codice fiscale/P.IVA __________________________________________________________________ 

avente sede legale in ________________________________________________________________ 

Via_____________________________Cap____________________Tel._________________________

cell. ___________________________________________fax _________________________________ 

Email ____________________________________________________________ 

Matricola o iscrizione INPS__________________________sede di_____________________________ 

Matricola o iscrizione INAIL_________________________sede di______________________________ 

CCNL applicato_______________________________________________________________________ 

rivolge istanza a codesta Provincia 

al fine di poter beneficiare di un contributo, per l’anno 2013 II semestre, per le attività di 

comunicazione istituzionale rientrante nella seguente categoria : 

        editoria 

        emittenti radiofoniche  

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 

A tal fine il sottoscritto dichiara: 

a) di svolgere attività con la testata di cui al presente bando dal______/______( mese/ anno)  

b) che è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; 

c) che i legali  rappresentanti  non hanno  subito  condanne  definitive  per  delitti  non  colposi  

commessi  in danno della  Pubblica amministrazione o per altri reati  gravi che  incidano  
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sulla moralità professionale degli stessi 

d) di  voler ricevere la liquidazione del contributo in oggetto: 

  mediante bonifico bancario sul conto corrente  

IBAN ________________________________________________________________  

ovvero 

  mediante quietanza diretta a favore del legale rappresentante dell’Organismo: 

Nome__________________________________Cognome_____________________________

______C.F.___________________________________________________________________

____________ 

e) di avere piena conoscenza dei criteri e modalità di concessione dei contributi di cui trattasi, 

contenuti nel relativo Bando Pubblico; 

NOTE eventuali 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

ALLEGATI (barrare la relativa casella) 

 
 progetto 

 curriculum della testata 

 copia leggibile fronte/retro del documento di identità del rappresentante legale (in 

corso di validità). 

 

INFORMATIVA AI SENSI Del D.Lgs. 30/06/2003 N. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) I dati personali contenuti nella 
presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Provincia di Carbonia Iglesias, Via Fertilia, 40 - 
09013  Carbonia, secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il 
conferimento dei dati e'  obbligatorio ed e' finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge. I dati conferiti 
potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità' di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa 
anzidetta. Titolare del trattamento dei dati e' la PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS, a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i 
diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 30/06/2003. 

 

LUOGO E DATA ________________________________ FIRMA ____________________________ 

 
 
La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in 

presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore. In alternativa l’istanza può anche 

essere consegnata a mano dall’interessato o da terzi delegati ovvero spedita per mezzo del sistema postale già sottoscritta e 

deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d’identità non scaduto del sottoscrittore. 
 


