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ALLA GIUNTA REGIONE MARCHE  
P. F. POLITICHE GIOVANILI E SPORT 
Via Tiziano n. 44 (Palazzo Leopardi) 

60125 Ancona 

 

PEC: regione.marche.giovanisport@emarche.it 

 

 

OGGETTO: L. R. N. 5/2012 - DGR n. 443/2017- Valorizzazione dell’attività dei licei scientifici ad indirizzo 
sportivo delle Marche   Misura 4 Azione 4.5. 
 
 

Il sottoscritto in qualità di legale  rappresentante 
 

del Liceo scientifico ad indirizzo sportivo  
 

______________________________________________________________ 
 

  

Nome   

Cognome   

Nato a  

Residente in  

Via   n°    c.a.p.  Comune  

Telefono  

 

  

Denominazione del Liceo  

Sede Legale Via n  cap. - 
Comune 

 

Telefono   

e-mail    

Codice Fiscale  

Partita IVA  

PEC  

 
 

CHIEDE  
 

ai sensi della DGR 443/2017 indicata in oggetto, un contributo per la seguente iniziativa progettuale: 

 
Denominazione progetto: ________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________________________ 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO –relazione illustrativa del progetto con la specificazione dei tempi di realizzazione, dei soggetti 

coinvolti, delle finalità ed obiettivi, nonché degli altri elementi necessari ai fini della valutazione del progetto stesso (è possibile 
anche allegare un documento specifico di maggiore dettaglio);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PIANO FINANZIARIO 
preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diversa da quella richiesta 

all’Amministrazione regionale (è possibile anche allegare documentazione specifica di maggiore dettaglio) 

ENTRATE  
Indicare nella domanda tutte le entrate previste, pena la decadenza dal 

contributo 

SPESE  
Verificare attentamente l’ammissibilità della spesa: 

DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTALE ENTRATE   TOTALE SPESE   

 



3 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

Al fine della concessione delle agevolazioni di cui all’oggetto il sottoscritto _____________________ 

__________________________ nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del soggetto richiedente il 

contributo come sopra indicato, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole della 

decadenza dei benefici di cui all’art. 75 D.P.R.445/2000 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del 

medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

- che il soggetto beneficiario 

- non ha finalità di lucro; 
- non ha richiesto per la stessa iniziativa altre contribuzioni a carico del bilancio regionale, provinciale, dello 
Stato o della UE; 
- è dotato di codice fiscale e/o partita iva come sopra indicato; 

- l’esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni contenute nella presente domanda e la 

conformità all’originale della documentazione ad essa eventualmente allegata; 

- di essere a conoscenza che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese la Regione potrà svolgere, a 

campione, verifiche d’ufficio;  

- di essere informato, che ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati acquisiti in esecuzione 

del presente programma annuale degli interventi di promozione sportiva 2017 verranno utilizzati esclusiva-

mente per le finalità relative ai procedimenti amministrativi per i quali gli anzidetti vengono comunicati, 

secondo le modalità previste dalle norme vigenti.  

 

SI IMPEGNA 

 

- a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica dovesse interessare i dati forniti con la presente 

domanda, nonché l’eventuale revoca e/o modifica dei poteri conferiti al sottoscritto; 

- a comunicare, qualora avesse altre domande di contributo in corso di istruttoria, a comunicare l’eventuale 

concessione di relativi contributi;  

- a fornire tutte le ulteriori informazioni e dati che verranno richiesti dall’Amministrazione regionale in 

relazione alla presente domanda di contributo;  

 

ALLEGA 
 

a. descrizione dettagliata del progetto, con l’indicazione del luogo, della data di inizio e 
conclusione dello stesso, dei soggetti coinvolti, delle finalità ed obiettivi, nonché degli altri 
elementi necessari ai fini della valutazione del progetto stesso;  

b.  preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, con specifica evidenza delle previsioni di 
contribuzione diversa da quella richiesta all’Amministrazione regionale; 

c. copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 

______________________    ____________________________________________ 
Data       Firma del legale rappresentante 
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Il sottoscritto autorizza la Regione Marche al trattamento dei propri dati personali indicati nella presente 
scheda ai sensi del d.lgs n. 196/2003. Tali dati verranno inseriti in archivi informatici ed utilizzati 
esclusivamente ai fini dell'espletamento della richiesta di contributo. 
 

 

______________________    ____________________________________________ 
Data        Firma del legale rappresentante 

 

 

 
Contatti:  
Tel. _______________________ cell. _______________email __________________________________  

 
 
 
 
 
 

N.B. 
- è fatto obbligo al richiedente indicare tutte le informazioni richieste pena l’inammissibilità dell’istanza; 
- la domanda presentata fuori dal termine fissato, o con modalità diverse da quanto previsto, non corredate da tutta la 
documentazione, o mancanti di tutti i dati e/o allegati richiesti nello stampato, verranno rigettate; 
- ciascun soggetto in qualità di proponente può presentare istanza per un solo progetto;  
 


