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Al Sindaco   
Del Comune  
di Cernusco sul Naviglio  

Via Tizzoni, 2                                                                                      
20063 Cernusco S/N  
(Milano) 

 
 
 
Allegato A 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PROGETTI DI COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE  E DI EDUCAZIONE ALLLO SVILUPPO. 
 ANNO 2009 

 

Io sottoscritto/a…………………………………………………nato/a il………………………….. 

a. ……………………………………………………………………... Prov……………………….. 

Residente a……………………………… Prov…………..……….. Via…………………………. 

N………… Cap. ……………… 

Tel. ……………………….Cel. …………………… E-mail ……………………………………… 

In qualità di Legale Rappresentante di …………………………………………………………… 

 
C H I E D O 

 

Di poter accedere all’assegnazione del contributo comunale per l’area: 

� Cooperazione Internazionale; 

� Educazione allo Sviluppo; 

con il progetto dal titolo: 

……………………………………………………………………………………………………… 
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Il cui costo complessivo ammonta a Euro …………………………………………………….. 
 
Il cui cofinanziamento pari a Euro …………………………………………….  è richiesto al 
Comune di Cernusco sul Naviglio. 
 
Avvalendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000, e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 
previste all’art. 76 del summenzionato d.P.R., sotto la mia personale responsabilità. 
 

D I C H I A R O 
 
Che l’Ente che rappresento 

………………………………………………………………………………………………………… 

1) Ha sede legale in …………………………………………………………… Cap. ……………. 

via ………………………………………………………………. N. ……… Tel. …………………. 

Fax ……………………… e-mail …………………………. Sito internet ……………………….. 

 
2) Ha sede operativa in………..……………………………………………… Cap. ……………. 

via ………………………………………………………………. N. ……… Tel. …………………. 

Fax ……………………… e-mail …………………………. Sito internet ……………………….. 
 
Tipologia di Ente (barrare la casella): 
� Associazione iscritta nel Registro delle Associazioni no-profit del Comune di 

Cernusco sul Naviglio (Statuto Comunale art. 42), o di uno dei Comuni confinanti o 
del Distretto 4 ASL MI2; 

� Associazione iscritta nel Registro Provinciale dell’Associazionismo (L.R. 28/96); 
� Organizzazione iscritta nel Registro Regionale del Volontariato (L.R. 22/93); 
� Associazione di Promozione Sociale (L. 383/2000); 
� Organizzazione di volontariato(L. 266/1991); 
� Scuola Statale o Paritaria presente sul territorio comunale; 
� Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto(L. 222/85); 
� ONG (L. 49/1987); 
� ONLUS (D. Lgs 460/97); 
� Cooperativa sociale (L. 381/1991). 

 
1) ha come fine istituzionale lo svolgimento di attività nelle aree della Cooperazione 
Internazionale o della Solidarietà Internazionale o dell’EaS, ed essere attivi in tali aree da 
almeno due anni; 
2) non ha scopo di lucro ne’ avere rapporti di dipendenza da enti o organizzazioni con 
finalità di lucro; 
3) ha nel territorio comunale di Cernusco sul Naviglio sede legale oppure una sede 
operativa organizzata. 
 
Chiedo altresì che il contributo comunale venga erogato mediante accredito su: 
 
Conto corrente postale numero …………………………………………………………….. 
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Conto corrente bancario numero …………………………………………………………… 
 
Presso l’istituto bancario ……………………………………………………………………. 
 
Con sede in …………………………………………………………………………………… 
 
Codice IBAN ………………………………………………………………………………….. 
 
Da barrare se il soggetto è iscritto all’Albo Comunale di Cernusco sul Naviglio: 
 

� Il/la sottoscritto/a conferma che nulla è modificato circa l’Atto Costitutivo e Statuto 
depositato agli atti del Comune. 

 
A completamento della presente dichiarazione, allego la seguente documentazione: 
 

a) la scheda di sintesi delle attività realizzate nelle aree della Cooperazione 
Internazionale o della Solidarietà internazionale (Allegato B) e/o dell’EaS (Allegato 
C) dal soggetto proponente negli ultimi due anni; 

b) la descrizione del progetto redatta in conformità allo schema predisposto dal 
Comune (Progetto Cooperazione Internazionale Allegato D, Progetto Educazione 
allo Sviluppo Allegato E); 

c) il piano finanziario del progetto con indicazione degli importi distinti per risorse 
proprie, risorse dei partner locali, risorse di altri partner, contributi richiesti ad altri 
enti e  contributi richiesti al Comune di Cernusco sul Naviglio (Allegato F);  

d) Copia del bilancio preventivo o altro documento di rendiconto economico-finanziario 
del soggetto richiedente relativo all’anno cui é riferito il contributo;  

e) nel caso di domande presentate da più enti collaboranti tra loro, il soggetto capofila 
dovrà allegare, a pena di esclusione, la lettera di adesione di ogni soggetto italiano 
ed estero collaborante alla realizzazione del progetto (Allegato G); 

f) i file formato Word su CD Rom della scheda di sintesi delle attività realizzate negli 
ultimi due anni (Allegati B e C), della descrizione del progetto (Allegati D ed E)  e 
del piano finanziario (Allegato F); 

g) la fotocopia documentazione di riconoscimento identità del legale rappresentante; 
h) la copia dell'atto costitutivo e dello statuto ma solo per i soli enti non iscritti all’Albo 

Comunale delle Associazioni di Cernusco sul Naviglio. 
 
 

In fede, 
 
data ________________ firma _______________________________ 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003, ARTICOLO 13 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni: 
1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha 
presentato la documentazione; 
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; 
4. titolare del trattamento è il Comune di Cernusco S/N; 
5. responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura; 
6. in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 
7 del D.Lgs. 196/2003. 
 


