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 COMUNE DI CAPANNORI

Al Comune di Capannori
Ufficio Gabinetto del Sindaco
Piazza A. Moro
55012 Capannori (LU)

Oggetto: Domanda di partecipazione al Bando di manifestazione di interesse per
la  concessione  di  contributi  straordinari  per  la  realizzazione,  riqualificazione,
valorizzazione di spazi di aggregazione, beni comuni e luoghi di comunità.

La/Il sottoscritta/o _________________________________________, C.F. ___________________________

nata/o a __________________________________ il ___________, residente a_______________________

CAP __________, provincia di (____________), frazione _________________________________________

in via _____________________________________ n. ______, tel ___________________________________

cellulare__________________________    email:  ________________________________________________

Nella sua qualità legale rappresentante dell'associazione, gruppo, organizzazione, soggetto
del terzo settore, parrocchie, ente pubblico, comitato riconosciuti denominato:

 ____________________________________________________________________________________________

P.I. / C.F. ______________________________, e-mail______________________________________________

Anno di costituzione: ____________________   n. iscritti: _______________________

oppure
(nel caso di progetti realizzati in collaborazione tra più soggetti)

In qualità di Presidente dell’associazione capofila del progetto, a cui partecipano le seguenti
associazioni/soggetti:

____________________________________________________________________________________________ 

SPAZIO RISERVATO AL 
PROTOCOLLO
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Presa visione dell’allegato A di cui al presente bando

CHIEDE

 

di partecipare al bando indicato con il seguente progetto:

Titolo e breve contenuto del progetto:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Eventuali sviluppi pluriennali del progetto: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Periodo di svolgimento dell'attività per cui viene richiesto il contributo: 

Inizio   _______________________________   Conclusione ______________________________

Costo complessivo dell'iniziativa:

____________________________________________________________________________________________

Principali voci di spesa previste 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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ALLEGARE ALLA DOMANDA:

Copia del documento di identità;

Progetto completo con dettaglio come da specifica in Allegato_A;

Statuto del  soggetto  richiedente (laddove l’associazione non sia  iscritta  al  Forum
delle Associazioni del Comune di Capannori);

Eventuali ulteriori allegati:

____________________________________________________________________________________________

Nell’ambito del progetto dovranno essere obbligatoriamente dettagliate:
• Le informazioni relative alla proprietà dell’area su cui insiste il progetto;
• I benefici che il progetto intende realizzare per la comunità locale;
• L’elenco e la tipologia di soggetti partner del progetto;
• Le modalità del loro coinvolgimento;
• Piano finanziario di previsione dei costi di realizzazione del progetto. 

Le  domande  dovranno  essere  presentate  tramite  PEC  all’indirizzo:
pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it o  in  forma  cartacea  con  consegna  su
appuntamento tramite protocollo presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico -  Piazza Aldo
Moro n. 1 a Capannori, entro e non oltre il termine di venerdì 30 aprile 2021.
Per  fissare  l’appuntamento  scrivere  alla  mail  comuneamico@comune.capannori.lu.it
lasciando il proprio recapito telefonico o contattando i seguenti numeri: 
0583 428370 – 0583 428760.

DICHIARA ALTRESI’

• di aver preso visione del Bando e di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dallo
stesso e di accettarne completamente e incondizionatamente le indicazioni;

• di aver preso visione della convenzione, di cui all’allegato_B, e di impegnarsi, così
come previsto, alla sottoscrizione;

• di  aver  preso atto  che le  richieste  pervenute dopo il  termine di  scadenza e  non
redatte  utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio Gabinetto del  Sindaco,  o
non  rispondenti  ai  requisiti  di  ammissibilità  previsti  dal  bando,  non  verranno
ammesse;

• di  aver  preso  atto  che  la  concessione  del  contributo  avviene  a  discrezione  della
Commissione  giudicatrice  come  indicato  nel  bando  e  le  decisioni  in  ordine  alle
assegnazioni e alle erogazioni di contributo sono insindacabili;

• di impegnarsi  a rendere visibile nel  materiale pubblicitario e in apposita targa da
apporre  in  loco,  che  l'iniziativa  è  stata  realizzata  con  il  contributo
dell'Amministrazione Comunale, nonché ad apporre sul materiale stesso il logo del
Comune di Capannori;

• di impegnarsi ad utilizzare il contributo eventualmente concesso, esclusivamente per
le finalità per le quali è stato assegnato;

• di  sollevare  il  Comune  di  Capannori  da  ogni  responsabilità  civile  verso  terzi  per
eventuali  danni  e/o infortuni  derivanti  dall'espletamento delle attività previste  dal
progetto.

 
Data __________________     IL PRESIDENTE / LEGALE RAPPRESENTANTE

              
______________________________________________________
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