
ALLEGATO A

Bando  pubblico  per  l’assegnazione  di  contributi  economici  e/o  vantaggi  economici  a 
sostegno di iniziative e progetti in ambito sportivo, culturale, didattico e di promozione del  
territorio proposti da Soggetti operanti nel Comune di Quarrata – anno 2022.

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

AL SINDACO DEL COMUNE DI 

QUARRATA

IL SOTTOSCRITTO ……………………….……………...……….......……….…………....…..

RESIDENTE A.. …………………………………………………………………………………...

IN VIA ………………………………….……………………....…..…… NR ……... 

C.A.P……………...

CITTA' ..................................................................................................................................

LEGALE RAPPRESENTANTE (indicare la carica) …………….……......……………..….....

DELL’ASSOCIAZIONE ……...……………………………………………………………………

AVENTE SEDE IN ….………………………………….......……………………………………..

VIA……………………..................................................................………………NR.…….….

CAP . ....... CITTA'.................................................................................................................

C.F. ……………………….....……………… P. I.V.A ……….......................……...…............…

INDIRIZZO POSTALE (completo) ……………………………………………………………….

RECAPITI TELEFONICI ………………………………..………… FAX….………………….....

EMAIL ……………………………………………..........……………….………….........………...

per tutte le comunicazioni inerenti il presente bando



ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni 
penali  richiamate  dall'art.  76  di  detto  D.P.R.  445/2000,  per  le  ipotesi  di  falsità  e  di 
dichiarazioni mendaci e del disposto dell'art. 71 del medesimo D.P.R., il quale costituisce 
obbligo per le Amministrazioni di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

CHIEDE

- DI PARTECIPARE AL BANDO PUBBLICO per l'assegnazione di contributi economici e/o 
vantaggi economici a sostegno di iniziative e progetti in ambito sportivo, culturale, didattico 
e di  promozione del  territorio proposti  da soggetti  operanti  nel  Comune di  Quarrata – 
periodo 2022, secondo la proposta descritta nell'allegato “B”

-  L'ASSEGNAZIONE  DI  un  contributo  economico e/o  altre  forme  di  sostegno  per  lo 
svolgimento dell'iniziativa - progetto da realizzarsi sulla base del piano economico di cui  
all'allegato "C" 

DICHIARA

□ di  accettare  di  concordare  con  i  competenti  uffici  l’eventuale rimodulazione del 
progetto  che,  in  ogni  caso,  dovrà  tener  conto  e  mantenere  le  sue  caratteristiche 
fondamentali;

□ che la scrivente associazione è dotata di P. I.V.A./C.F. .....................................................

assegnata/o dalla Camera di Commercio/Agenzia delle Entrate;

□ che è in essere presso la Banca/Posta  ...........................................................................

del c/c o c/c/p n.  dedicato intestato  a .................................................................................

identificato con le seguenti coordinate Codice IBAN  ...........................................................;

□ che, ai sensi dell’art.3 della Legge n.136/2010 modificato dall’art.7 comma 1 lettera 
a) della  Legge  di  conversione  n.  217/2010  del  Decreto  Legge  n.  187/2010  (c.d.  
Tracciabilità dei Flussi Finanziari), tale conto verrà utilizzato

□ in via esclusiva □ non esclusiva

per la gestione dei movimenti finanziari relativi al pagamento delle eventuali forniture 
e/o prestazioni di servizi e/o contributi erogato dal Comune di Quarrata;

□ che i delegati ad operare sul medesimo conto sono:

1) Cognome___________________________Nome _______________________nato/a a 

______________________ il _______________C.F.____________________________ in 



qualità di ____________________________________ dell’ente di cui sopra;

2) Cognome___________________________Nome _______________________nato/a a 

______________________ il _______________C.F.____________________________ in 

qualità di ____________________________________ dell’ente di cui sopra;

3) Cognome___________________________Nome _______________________nato/a a 

______________________ il _______________C.F.____________________________ in 

qualità di ____________________________________ dell’ente di cui sopra;

□ che tali  elementi  informativi  di  cui all’art.  3 comma 7 della Legge n. 136/2010 sono 
comunicati entro sette giorni dall’accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di 
conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad 
una commessa pubblica.

□ di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.  
136/2010 e s.m.i.; 

□ di  impegnarsi  a  dare  immediata  comunicazione  al  Comune  di  Quarrata  e   alla 
Prefettura/Ufficio  Territoriale  del  Governo  della  Provincia  di  Pistoia  della  notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi 
di tracciabilità finanziaria;

□ di essere consapevoli che in caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione 
degli  elementi  informativi  si  applicheranno  le  sanzioni  previste  dall’art.6  della  Legge 
n.136/2010;

□ che l’associazione, o uno dei suoi componenti, non versano in alcuna delle condizioni 
ostative prescritte dall’ art. 217 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice degli Appalti);

□ di  rispettare le disposizioni di cui al primo periodo, comma 2 dell’art. 6 del D.L. 
31.05.2010, n.78, convertito nella legge 30.07.2010, n. 122;

□ di essere escluso dal rispetto delle disposizione di cui al primo periodo, comma 2 
dell’art. 6 del D.L. 31.05.2010, n.78, convertito nella legge 30.07.2010, n. 122, in quanto 
associazione  rientrante  nelle  tipologie  di  cui  all’ultimo  periodo  dello  stesso  comma 2 
dell’art. 6, ossia:



□ di non avere contenziosi in corso con il Comune di  Quarrata, ovvero di non 
trovarsi in posizioni debitorie nei confronti del Comune stesso o di sue società controllate;

□ di avere contenziosi in corso con il Comune di Quarrata, ovvero di trovarsi in 
posizioni debitorie nei  confronti  del  Comune stesso o di  sue società controllate ma di 
avere controfirmato un adeguato piano di rientro accettato ufficialmente dal Comune o 
dalle sue società controllate;

□ il sottoscritto dichiara altresì di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
10  della legge 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni - che i dati 
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

□ ai  sensi  dell ’art.  38,  comma 3  del  D.P.R.  n.  445/2000,  si  al lega fotocopia di 
documento d’identità in corso di validità.

ATTESTA

□ che  l’Associazione/Ente  in  parola  NON  occupa  lavoratori,  né  subordinati  né 
collaboratori coordinati e continuativi e di non presentare alcun soggetto svolgente attività 
lavorativa con obbligo di iscrizione ad apposita gestione previdenziale e contributiva.

□ che la stessa occupa lavoratori, subordinati o collaboratori coordinati e continuativi e di 
essere  in  regola  con  i  pagamenti  e  gli  adempimenti  previdenziali,  assistenziali  e 
assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di  
I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

□ che la stessa ha addetti al servizio per un totale di n. ......................................................;

C.C.N.L.  Applicato: .........................................................................................................;

Codice iscrizione INPS ......................Sede INPS di competenza ...................................;

Matricola iscrizione INAIL ................................................................................................;

 Luogo .................................., data .......................................…

Il legale Rappresentante dell'Associazione 

(firma leggibile e per esteso e timbro dell’Associazione)

........................................................................................



Allegati al modello A : 

· modello B – Descrizione dell’iniziativa / progetto (n. ….... schede); 

· modello C – Piano economico, con dichiarazioni finali;

Allegare anche:

· Breve presentazione dell’Associazione nel suo complesso e delle attività svolte negli 
ultimi  3 anni (allegare eventualmente rassegna stampa, materiale promozionale, 
ecc.);

· Copia dell’atto costitutivo e dello statuto;

· Eventuale  piano  di  comunicazione  con  indicazione  dei  mezzi  che  si  intendono 
utilizzare per promuovere il progetto e la partecipazione del pubblico allo stesso;

· Eventuale richiesta di vantaggi economici (riduzione o gratuità tariffa affissioni/suolo 
pubblico/suolo demaniale, utilizzo beni mobili o immobili di proprietà del Comune, 
ecc.);

· Fotocopia del documento di identità del firmatario della richiesta, in corso di validità;

· Elenco riepilogativo di tutta la documentazione presentata.



ALLEGATO B

Bando  pubblico  per  l’assegnazione  di  contributi  economici  e/o  vantaggi  economici  a 
sostegno di iniziative e progetti in ambito sportivo, culturale, didattico e di promozione del  
territorio proposti da Soggetti operanti nel Comune di Quarrata – anno 202.

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA - PROGETTO

TITOLO MANIFESTAZIONE/ PROGETTO …………………………….......…..….….………… 
………………………………………………………………………………………...........…….......
……………………………………………………………………………………....…………………

LUOGO DI SVOLGIMENTO ………………………………………………….…………..………..

DATA DI SVOLGIMENTO………………………………………………………………………..…

GENERE: (specificare secondo quanto previsto dall’art. 3 del Bando) 
……………………………………….. …………………………………….…………………….......
…………………………………………………………………………….…………………………...
………………………................................................................................................................
…….......................................................…………………………………………….....................

DESCRIZIONE DEL PROGETTO (programma, durata, luogo di svolgimento, ecc.) 
…………………………………………………………………………………………………………
.…......…………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………………
………...………………………………………………………………………………………....…....
………………………………………………………………………………………………………....
....……...……………………………………………………………………....………………………

ALLESTIMENTO DEL LUOGO/DEI LUOGHI (Allegare planimetria formato A4) 
……………………………………………………………………………........………….................
……………………………………………………………………………………………..................

ALTRE ASSOCIAZIONI /ENTI COINVOLTI 
……………………………………………………………………………........................................
………………..…………………………………………………………………..............................
………………..…………………………………………………………………………...…………..

EVENTUALI ULTERIORI SPONSOR COINVOLTI 
……………………………………………………………………………………….................…….
……………..……………………………………………………………………………….………….
…………..................................................................................................................................



TARGET CUI SONO RIVOLTE LE ATTIVITA’ (adulti, ragazzi, bambini, ecc.) 
………………………………………………………………………………………………..............
……………..........………………………………………………………………………….…......….
……............................................................................................................................………..

AFFLUENZA IPOTIZZATA DI PUBBLICO ……………..………………………………….…..…



ALLEGATO C

Bando  pubblico  per  l’assegnazione  di  contributi  economici  e/o  vantaggi  economici  a 
sostegno di iniziative e progetti in ambito sportivo, culturale, didattico e di promozione del  
territorio proposti da Soggetti operanti nel Comune di Quarrata – anno 2022.

PIANO ECONOMICO DELL'INIZIATIVA - PROGETTO

DENOMINAZIONE PROGETTO ………………………...……………..…………………………

PREVENTIVO ECONOMICO (riassuntivo)

Costo complessivo della manifestazione (compresa I.V.A. di legge) 
€ ............................................................

Entrate previste (compresa, ove prevista, I.V.A. di legge) di cui: 
€ ...........................................................

- contributi richiesti ad altri enti pubblici                                                € ...………….………..

- contributi richiesti a soggetti privati                                                     € ……………………..

- quote presuntive provenienti da attività commerciali e/o biglietteria   € …..…….………….. 

- risorse investite direttamente dall’associazione proponente               € …....………………. 

- eventuali quote presuntive provenienti da attività commerciali            € ………..…………..

Uscite previste (descrizione delle singole voci di spesa ed ammontare delle stesse 
(compresa I.V.A. di legge) di cui:                         

…………………………………………….€ ………………………..…………..

…………………………………………….€ ……………………….……………

…………………………………………….€ ……………………….……………

…………………………………………….€ ……………………….……………

…………………………………………….€ ……………………….……………

……………………………………............€ ….................................……….…



Costo dell’eventuale biglietto                            € …….................………………………………

Contributo richiesto al Comune di Quarrata      € …...............……….……………………

Vantaggi economici richiesti al Comune di Quarrata 

□ utilizzo strutture/spazi pubblici: ………….……………...............................................………

mt. ………. x mt. ………. x gg. ……….

mt. ………. x mt. ………. x gg. ……….

mt. ………. x mt. ………. x gg. ……….

mt. ………. x mt. ………. x gg. ……….

□ occupazione suolo pubblico: Via ……………………….………........................................…

mt. ………. x mt. ………. x gg. ……….

mt. ………. x mt. ………. x gg. ……….

mt. ………. x mt. ………. x gg. ……….

mt. ………. x mt. ………. x gg. ……….

□ timbrature locandine/manifesti 

n. locandine ………………….. n. manifesti ………………………

□ affissione manifesti (indicare le misure) ………………......…………..

n. manifesti ………………………

DICHIARA INFINE

- che la proposta progettuale è in grado di:

- accrescere la quantità e la qualità della programmazione esistente e di valorizzare la 
capacità attrattiva del territorio;

- dare spazio e visibilità alle forme di espressione artistica, culturale, sportiva delle diverse 
componenti della comunità territoriale;



-  favorire  opportunità  di  confronto  e  aggregazione  attraverso  progettualità  a  carattere 
transgenerazionale  e  interculturale  atte  a  cogliere  le  diverse  anime  della  società 
contemporanea;

- arricchire la città di eventi di coinvolgimento delle famiglie e delle nuove generazioni con 
momenti di arricchimento culturale e sociale;

E CHE 

- né io né la scrivente associazione di cui sono legale rappresentante, siamo in contrasto 
con quanto  previsto  dal  “Regolamento  Comunale  per  la  Concessione di  Sovvenzioni, 
Contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati del Comune di Quarrata”;

- che la scrivente associazione è iscritta al Pubblico Registro delle Associazioni o  Albo 
delle Libere Forme Associative nella sezione ............................... sotto il numero ..............;

Luogo ...............................…. data ..........................................

Il legale Rappresentante dell'Associazione 

(firma leggibile e per esteso e timbro dell’Associazione)

........................................................................................

Per  presa visione dell’informativa ai  sensi  dell’art.  13 del  D.  Lgs 196/2003,  di  seguito  

riportata, dà il suo consenso per il trattamento dei dati personali.

Luogo ..............................….. data ..........................................

Il legale Rappresentante dell'Associazione 

(firma leggibile e per esteso e timbro dell’Associazione)

........................................................................................



Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 per il 
trattamento di dati sensibili.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati 
personali), il Comune di Quarrata, in qualità di Titolare dei trattamenti, La informa che i 
dati da Lei forniti saranno trattati e conservati nel pieno rispetto delle norme in materia di  
privacy. Nello specifico i dati personali raccolti per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni 
saranno oggetto di trattamento esclusivamente per la gestione propria dell'Albo, per le 
pratiche di concessione spazi, contributi  o provvidenze, per l'invio di comunicazioni e per 
la gestione di richieste per finalità commerciali o ricerca di mercato. Il trattamento dei dati 
personali  avviene  mediante  strumenti,  manuali  ed  informatici,  idonei  a  garantire  la 
sicurezza e la riservatezza degli  stessi.  I  dati  sensibili  non saranno comunicati  ad altri  
soggetti,  se  non  chiedendoLe  espressamente  il  consenso  e  non  saranno  oggetto  di 
diffusione. Il titolare del trattamento è il Sindaco pro-tempore del Comune di Quarrata – 
Via Vittorio Veneto n. 2 – Quarrata (PT). Il Responsabile del trattamento è il Dirigente 
dell’Area S e r v i z i  a l l a  P e r s o n a  del Comune di Q u a r r a t a .  Al  titolare  del 
trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del 
D. Lgs.vo 196/2003.

SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto ..................………………….........................................................……… nato a 

……..................................………. il ………………............... e residente a ..........................

……................................................................... in Via/Piazza.............................................…

n. ..…..... in qualità di legale rappresentante - presidente dell’associazione 

……………...................................................................................................………................ 

con sede in………..........................................................…….Via/Piazza …...........................

…….......................…………................................................................................. n. ........... ,

consapevole  che  chiunque  rilasci  dichiarazioni  mendaci,  è  punito  ai  sensi  del  codice 
penale e delle leggi  speciali  in materia,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’ art.  76 D.P.R.  n.  
445/2000,

DICHIARA

che i dati contenuti negli atti allegati sono veritieri e i documenti prodotti in copia 
sono conformi all’originale.

Luogo ............................…..data ..........................................

Il legale Rappresentante dell'Associazione 

(firma leggibile e per esteso e timbro dell’Associazione)

........................................................................................
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