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Allegato A

                           Spett.le Comune di Monza

DOMANDA DI FINANZIAMENTO
DOMANDA DI FINANZIAMENTO

BANDO DI COPROGETTAZIONE “MONZA FAMILY”

Il sottoscritto (Soggetto capofila)

Nato a                                                              il          /        /               

residente nel Comune di                                                               Provincia          

                                                                   Stato                 

Rappresentante legale di 

Sede Legale 

Sede Operativa 

                                                                     n.                C.A.P. 

Telefono                                                   Fax 

E-mail / PEC                                                          @ 

Codice fiscale  

Partita Iva

In qualità di ente del terzo settore secondo quanto previsto dall’art.4 del dlgs 117/2017 
appartenente ad una delle seguenti categorie:
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 cooperativa sociale

associazione di promozione sociale

 impresa sociale
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Ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R.445/00 e consapevoli delle sanzioni penali
previste  ai  sensi  dell’art.76  del  medesimo  D.P.R.  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci  

DICHIARA IN QUALITÀ DI CAPOFILA: 

TECNICO ORGANIZZATIVI

Capacità di gestione progettuale e rendicontativa e contabile
Gli indicatori di possesso del requisito sono: 

1. Avere ricevuto nell’ultimo triennio un contributo/prestazione di servizio da parte
di un Ente Pubblico: 

N° DESCRIZIONE DEL
SERVIZIO SVOLTO

COMMITTENTE
TERRITORIO DI
REALIZZAZIONE

PERIODO DI ESECUZIONE IMPORTO

Dal       /       /

al         /       /
€
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rete associativa

ente filantropico

organizzazione di volontariato

società di mutuo soccorso

associazione riconosciuta

associazione non riconosciuta

 fondazione

di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016;

di possedere i requisiti previsti al punto 5 del bando:
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N°
DESCRIZIONE DEL

SERVIZIO SVOLTO
COMMITTENTE

TERRITORIO DI

REALIZZAZIONE
PERIODO DI ESECUZIONE IMPORTO

Dal       /      /

al         /      /
€

Dal       /      /

al         /      /
€

Dal      /       /

al        /       /
 €

2. avere  esperienza  pregressa  nella  partecipazione  di  progetti  realizzati  in
partenariato:

N° NOME DEL PROGETTO 
TERRITORIO DI

REALIZZAZIONE

FINANZIAMENTO

RICEVUTO
PERIODO DI ESECUZIONE

€
Dal       /      /

al         /      /

€
Dal       /      /

al         /      /

€
Dal       /      /

al         /      /
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N° NOME DEL PROGETTO TERRITORIO DI
REALIZZAZIONE

FINANZIAMENTO
RICEVUTO

PERIODO DI ESECUZIONE

€
Dal       /      /

al         /      /

€
Dal       /      /

al         /      /

TECNICO PROFESSIONALI

Indicatori del possesso del requisito sono:

a. tutte le risorse umane che svolgono funzioni nelle diverse attività sono:

assunte a  contratto  di  impiego  o  di  collaborazione  nelle  forme consentite  dalla

legge, fatta eccezione per i volontari che devono essere coperti da idonea polizza

assicurativa;

b. in possesso dei titoli previsti a norma di legge per lo svolgimento dei servizi previsti

o con almeno tre anni di esperienza nell’ambito d’ intervento (come da curriculum

vitae).  Inoltre,  le  persone  alle  quali  sono  affidate  più  funzioni  non  possono

cumularne più di due contemporaneamente per il medesimo operatore;

LEGAME CON IL TERRITORIO 

Avere sede operativa o legale a Monza oppure aver svolto attività nel territorio di Monza

nel periodo 2018-2019, specificare la condizione:
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N° ATTIVITÀ SVOLTA PERIODO DI ESECUZIONE

Dal       /      /

al         /      /

Dal       /      /

al         /      /

Dal       /      /

al         /      /

Dal       /      /

al         /      /

Dal       /      /

al         /      /

Ai fini della partecipazione, dichiara di avere allegato:

Allegato B -  Scheda Tecnica di Progetto e Piano finanziario;

Allegato C - Autocertificazione dei requisiti di cui all’art 80 del Dlgs 50/2016; 

Allegato D – Dichiarazione d’intenti;

Allegato E – Codice etico del Comune di Monza sottoscritto;

Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante;

Presentazione dell’Ente proponente;

Curriculum vitae del personale coinvolto nell’organizzazione e nella gestione
delle attività del progetto.
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Privacy -  Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di
Monza  saranno  trattati  esclusivamente  per  finalità  istituzionali  nel  rispetto  delle  prescrizioni  previste  Regolamento
679/2016/UE. Il  trattamento dei dati  personali  avviene utilizzando strumenti e supporti  sia cartacei che informatici. Il
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli
15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento  679/2016/UE  è  reperibile  presso  gli  uffici  comunali  e  consultabile  sul  sito  web  dell’ente  all'indirizzo
www.comune.monza.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente
soggetto:

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione 10 00193 Roma Recupero Luigi 

 Luogo                                    e data        /        /

                       

Il Legale Rappresentante
Timbro e Firma  
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