
All. A.2 - Modello di Istanza 
Partenariato fra più enti di culto  
      Regione Campania 

            D.G. 12 – UOD Promozione e valorizzazione delle 
            attività artistiche e culturali 

via Nuova Marina, 19/c - Palazzo Armieri – 
80133 NAPOLI 
 

Oggetto: Avviso pubblico ‘Oratori – Presidio di valori’. Domanda di contributo per le attività 
oratoriali ai sensi della deliberazione n. 740 del  20 dicembre 2016 della Giunta Regionale.  
 
Il/La sottoscritt....................................................................................nato/a.......................................... 
Prov...............................il...........................................................C.F.................................................... 
nella qualità di legale rappresentante dell’Ente di culto 
capofila......................................................................domiciliofiscale..Via...........................................
...... CAP..........................CITTA'............................. ; 
e 
Il/La sottoscritt....................................................................................nato/a.......................................... 
Prov...............................il...........................................................C.F.................................................... 
nella qualità di legale rappresentante dell’Ente di culto .................................................................... 
domiciliofiscale..Via................................................. CAP..........................CITTA'............................. ; 
 
consapevoli delle sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni a carico di chi rilascia 
dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione, a nome e nell’esclusivo interesse 
dell'organismo che rappresentano, rivolgono istanza a codesta Amministrazione Regionale, al fine 
di poter beneficiare di un contributo  per il progetto di attività oratoriale denominato; 
..................................................................................................... 
A tal fine allegano alla presente: 
1. progetto con dettagliata relazione illustrativa sulle attività oggetto del contributo come da 
modello formulario allegato B) con piano finanziario  (il 50% dedicato a spese di investimento e il 
50% a spese correnti) comprensivo di eventuali cofinanziamenti di altri enti pubblici o privati  e 
cronoprogramma delle iniziative sottoscritto dall'ente di culto capofila; 
2. dichiarazione dei legali rappresentanti - rese ai sensi della normativa vigente in materia di 
responsabilità delle dichiarazioni, che nel corso dell’anno di riferimento non si è beneficiato di altre 
provvidenze per le stesse attività -  corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità; 
3. dichiarazione (resa ai sensi del DPR n. 445/2000 smi) dei legali rappresentanti dei soggetti 
proponenti, attestante la proprietà o la totale, esclusiva e documentabile disponibilità dell'immobile 
o degli immobili oggetto di intervento (area/edificio) per almeno cinque anni a decorrere dalla data 
di pubblicazione del presente Avviso sul BURC; 
4. estremi del riconoscimento degli enti di culto da parte dello stato italiano; 
5.estremi del conto corrente postale o bancario intestato all'Ente di culto capofila (Banca- Agenzia- 
ABI- CAB- CIN  codice IBAN); 
6. per le spese di investimento  progetto di massima, computo metrico, analisi prezzi; 
7. lettera di gradimento del progetto da parte dell’Amministrazione comunale o della Municipalità di 
riferimento, come da modello allegato C). 
Data 
                                                                                                           Il Legale Rappresentante 
         dell'Ente di culto capofila 
 
                        I legali rapprentanti degli Enti di culto in partenariato  
          
          (timbro e firme) 
 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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