Alla Sezione Garanti regionali
del Consiglio Regionale della Puglia
sezione.garanti@consiglio.puglia.it

Oggetto: Richiesta liquidazione concessione contributo

denominato
ai sensi del Regolamento approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della
Puglia con Deliberazione n. 208/2019.

ll sottoscritto
nato a

prov.

C.F.

il

residente in

prov.

indirizzo

n.

cap

in qualità di Presidente dell’Ente

con sede in

prov.

ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che chiunque
rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia,
DICHIARA QUANTO SEGUE:
a) che l’iniziativa o il progetto di cui all'oggetto si è regolarmente svolta/o, dal
al

in

;

b) che l'iniziativa ovvero il progetto beneficiaria/o del sostegno non ha avuto scopo di
lucro;
c) che il soggetto beneficiario del sostegno non ha scopo di lucro;

d) che la documentazione di seguito indicata ed allegata alla presente, resa nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/00 e da me
sottoscritta, non è stata, né sarà utilizzata per richiedere ulteriori sostegni o contributi
ad altri enti pubblici o soggetti privati relativamente all’iniziativa o il progetto di cui
trattasi:
✔ relazione finale riferita all'iniziativa o al progetto nel loro complesso e non solo
alla parte di essi realizzata con il contributo del Garante;
✔ documentazione di spesa redatta in conformità al preventivo e riferita
all'iniziativa o al progetto nel loro complesso e non solo alla parte di essi
realizzata con il contributo del Garante;
e) che il codice IBAN dell'Ente è il seguente:

;

f) che tutte le comunicazioni inerenti al procedimento vengano recapitate al seguente
indirizzo di posta elettronica:

;

g) che il Consiglio Regionale è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità, per errori
dovuti ad inesatte indicazioni contenute nel presente modello e i suoi allegati, ovvero
per effetto di mancata comunicazione, in forma scritta, delle variazioni che potrebbero
verificarsi successivamente;
h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 in
materia di protezione dei dati personali, che i dati raccolti saranno trattati , anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito di questo procedimento per le
finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell'Ente, per consentire
un'efficace gestione dei procedimenti relativi all’espletamento delle suddette funzioni e
nel rispetto dei limiti stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti e che i dati dichiarati
verranno trattati in modo tale da contemplare le esigenze di tutela degli stessi con le
esigenze di efficienza organizzativa degli uffici e di trasparenza dell'azione
amministrativa.

Data

Firma e timbro del Dichiarante

Allegati:
✔ copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
✔ relazione finale sull’iniziativa/progetto realizzata/o
✔ documentazione di spesa

