
 

 

Allegato A) – Domanda di partecipazione 

 

Al Servizio Sociale  

 Comune di Mottola 

 

Oggetto: Bando Pubblico per la presentazione di proposte progettuali rivolte a minori con età compre-

sa tra i 0 ed i 17 anni nella città di Mottola di cui all’art. 63 del decreto legge 73/2021 -  

– domanda di partecipazione 

 

 

 

Il sottoscritto/a______________________, nato/a______________________il_________ 

 

       CF _____________________ in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione  

 

proponente  di nome___________________________ con  sede  in ____________________ 

 

 alla Via   _____________________  n. ______  C.A.P. _________   telefono  __________ 

 

email ______________________Codice Fiscale   ____________________   PIVA _____________ 

 

Selezionare la forma giuridica     dell'organizzazione  

 

  Cooperativa   Sociale, iscritta all'albo delle cooperative al n.  

 Associazione   di Promozione   Sociale, iscritta all'Albo Regionale delle A.P.S. n. e/o affiliata ad 

____________________ 

  A.P.S.  nazionale  iscritta all'Albo Nazionale delle A.P.S. N.  

 Organizzazione   di volontariato, iscritta all'Albo Regionale Regione  Puglia delle O.D.V. n.  

  Ente Ecclesiastico/Parrocchia/Oratorio  

 Associazione  sportiva dilettantistica  

 Società  

  Altro, specificare________________________________  

 

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti  

di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza  dei benefici di  

cui all'art. 75 del citato decreto  

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla procedura di cui al Bando pubblico per proposte progettuali ex art. 63 DL n. 

73/2021 con la seguente proposta progettuale: 

 

 

Titolo della proposta 
 

 

Ambito della proposta progettuale: 

 

 sportivo 

 culturale 



 educativo 

 ludico 

 

Estremi del protocollo di deposito della comunicazione di avvio presso il Comune di Mottola 

(se già effettuata):    
 

Il centro presenta: 

 

 solo spazi chiusi 

 solo spazi aperti 

 spazi chiusi e aperti 

Estensione oraria giornaliera 
 

 

 
 

Durata del Centro 

 (numero settimane) 
 

 

 

Data di partenza 
 

 

 

 

Data fine progetto 
 

 
 



 

 
 

DICHIARA, altresì  

 

di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso pubblicato sul sito del Comune di Mottola per le 

proposte progettuali ex art. 63 DL n. 73/2021, della normativa di riferimento e di accettarli incon-

dizionatamente e integralmente. 

 

(Luogo, data) (firma leggibile) 
 

 

 

ALLEGA, inoltre, la seguente documentazione amministrativa 
 

 Atto e Statuto dell'ente proponente; 

 CV del proponente e/o del coordinatore a dimostrazione dell’esperienza biennale 

 Copia fotostatica fronte-retro del documento di identità del sottoscrittore. 

 Allegato B – Proposta progettuale e Piano economico Finanziario 


