
 

Allegato A: MODELLO – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

 

         Alla Città Metropolitana di Napoli 

Direzione Pianificazione Strategica  

e Politiche Comunitarie 

Piazza Matteotti n. 1 - 80133  Napoli 

         PEC: cittametropolitana.na@pec.it 

 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per la promozione di progetti culturali che 

concorrono allo sviluppo dell’area metropolitana da realizzare in collaborazione con i Comuni attraverso 

l’attribuzione di risorse economiche. 

. 

 

Il sottoscritto/a_______________________________________nato a______________________ prov._____ 

il ____________ residente in______________________ prov _______ via _________________ civ. ____, 

CAP __________, codice fiscale _______________________________________,in qualità di legale 

rappresentante del Comune di__________________________________________________________ 

 

 

C H I E D E 

 

di partecipare all’Avviso Pubblico segnato in oggetto per la realizzazione del progetto culturale così come 

descritto nella scheda progetto e nella documentazione allegata. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle responsabilità 

penali che assume ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R.,  

 

D I C H I A R A 

 

a) di aver preso atto dell’ Avviso Pubblico segnato in oggetto; 

b) che quanto riportato nella presente domanda e nei documenti allegati corrisponde a verità;  

 

C O M U N I C A 

i seguenti dati:  

 

Dati Ente  

Comune  

Codice ISTAT  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

IBAN Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia  

Indirizzo: Via/Piazza, n. civico   

Telefono   

PEC (utilizzata per il presente Avviso)  

Responsabile del Procedimento  

Telefono  

e-mail  

mailto:cittametropolitana.na@pec.it


in caso di ammissione al finanziamento si impegna a: 

I beneficiari del finanziamento sono tenuti a:  

a) trasmettere la dichiarazione di avvio delle attività previste nel crono programma secondo le modalità 

disposte nell’Avviso Pubblico; 

b) realizzare il progetto in conformità a quello ammesso a finanziamento; 

c) utilizzare il finanziamento ricevuto a norma delle presenti disposizioni esclusivamente per il progetto 

per il quale è stato concesso; 

d) assolvere agli adempimenti di rendicontazione ai sensi di legge e secondo le modalità e termini 

disposte nell’Avviso Pubblico; 

e) rispettare il crono programma di attuazione del progetto riportato nella scheda di progetto presentata 

in sede di istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico; 

f) fornire ogni documento sia ritenuto necessario o utile ai fini del monitoraggio, delle verifiche e 

controlli disposti dalla Città Metropolitana ai sensi del successivo articolo 16; 

g) restituire, nei casi previsti  di revoca parziale o totale , le somme concesse; 

h) coprire con risorse finanziarie proprie o con finanziamenti ricevuti da altri soggetti pubblici o privati, 

la differenza tra il costo complessivo dell’iniziativa, così come indicato nel “Piano finanziario 

previsionale” allegato alla domanda di partecipazione, e il finanziamento ricevuto; 

i) adottare per l'attuazione del progetto la normativa in materia di appalti; 

j) applicare la vigente normativa in materia di previdenza, assistenza e assicurazione sul lavoro del 

personale; 

k) rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui 

luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti 

collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente; 

l) comunicare, via e-mail tramite PEC, ogni eventuale variazione rispetto a quanto dichiarato al 

momento della domanda; 

m) assumersi la responsabilità a tutti gli effetti, civili e penali, delle operazioni correlate alla 

realizzazione del progetto finanziato e di esonerare da ogni conseguenza derivante dal mancato 

rispetto delle normative nazionali e comunitarie la Città Metropolitana di Napoli senza possibilità di 

rivalsa, anche solo parziale, nei confronti dell'Ente stesso; 

n) sollevare la Città Metropolitana di Napoli da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti 

connessi alle iniziative previste in progetto; 

o) rispettare tutte le condizioni e modalità previste dal presente Avviso Pubblico. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di 

partecipazione all’Avviso pubblico in oggetto e nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e 

modalità previste dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.  

 

Si allegano:  

- Scheda di progetto. 

- Piano finanziario previsionale. 

- Provvedimento di approvazione del progetto candidato al finanziamento, in copia conforme. 

- Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento del progetto e delle attività connesse al  

     finanziamento, in copia conforme. 

- Copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità. 

Luogo, Data  
Firma del legale rappresentante 

            (in formato digitale) 


