
Fac simile 

Oggetto: P.O. FESR Puglia 2007 – 2013 – Asse 2 – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.1. Istanza 

di ammissione al Bando per il potenziamento delle dotazioni in uso delle Organizzazioni di 

Volontariato di protezione civile della provincia di Brindisi. 

 

ALLA PROVINCIA DI BRINDISI – Settore Protezione Civile 

Via De Leo, 3 – 72100 BRINDISI 

 

 

La/Il sottoscritta/o_________________________________, nata/o a ____________________il 

________________e residente in____________________, Via___________________________, 

tel.__________________, in qualità di Presidente (o Legale rappresentante) 

dell’Associazione___________________________________________________________, con 

sede in______________________________________codice fiscale_______________________, 

con la presente chiede di essere ammesso a partecipare al Bando per che vengano assegnati le 

apparecchiature ed necessari per la realizzazione del progetto ______________________( indicare 

il titolo)  area di intervento ____________________________( indicare l’area d’intervento ). 

 A tal fine, il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 

penali di cui all’art. 76 del DPR 445/00 in caso di false dichiarazioni: 

• Sulla base dell’elenco soci dell’anno 2010, risultano iscritti n…………...soci; 

• L’Associazione rappresentata è iscritta nel Registro di cui alla L.R. n. 39/1995 delle 

Associazioni di volontariato di protezione civile da n….…anni, con riconoscimento ovvero 

iscrizione effettuata in data…………………al n.………..; 

• Ha organizzato le seguenti iniziative di volontariato attinenti l’area d’intervento del progetto 

sopra citato: 

(indicare luogo, anno ed attività realizzate) 

 

Alla presente allega: 

- copia carta di identità n°………………………………………; 

- copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dell’Associazione; 

- relazione riepilogativa sulle attività svolte dall’Associazione; 

- progetto descrittivo dell’attività che si intende effettuare e relativa all’area 

d’intervento:________________________, con indicazione delle attrezzature e dei 

macchinari (preferibilmente, comprensivo di specifiche tecniche) necessari per la sua 

realizzazione e corredata da una stima dei relativi costi; 

- dichiarazione di aver preso visione dello Schema di Convenzione non onerosa per 

l’affidamento di attrezzature e macchinari da parte della Provincia di Brindisi e di impegno a 

sottoscrivere la stessa. 

Dichiara, inoltre, di aver preso conoscenza delle norme contenute nel Bando di cui all’Oggetto e di 

accettarle integralmente. 

 

INDIRIZZO PER LE COMUNICAZIONI: 

Via_______________________________n._____Cap___________Città_____________________

Prov____Tel._________________________Fax_____________________ 

Posta elettronica_______________________________________________ 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Provincia di Brindisi eventuali 

variazioni dell’indirizzo sopra dichiarato che dovessero intervenire prima della conclusione della 

procedura. 

 

_______________,lì______________________                       Firma_________________________ 


