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Allegato 1  
 

Domanda 

 
 
 
 
 

1 salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente 
 
 

Alla Regione Marche 
P.F. Credito, Cooperative, Commercio e 
Tutela dei Consumatori 
Via Tiziano, 44 
60125 ANCONA 
PEC: regione.marche.intercom@emarche.it 
 

 
Oggetto: L.R. n. 15 del 08 luglio 2021, art. 8 – DGR. n. 1536 del 13/12/2021 - Domanda per la 

concessione dei contributi per la realizzazione di progetti di attività delle 
Associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte al registro regionale. 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a il  ....../……/……a (città) _________________________________________________(prov.) ______ 
 

residente a (città) _____________________________________________________________(prov.) _____ 
 

Via_______________________________________________________n._____CAP_____________ 

 
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Associazione 

 
 

 
 
con sede legale nel comune di ___________________________________________________(prov.) ____ 
 

Via_______________________________________________________n._____CAP_____________ 

 
tel. ________________________________________  cell. _________________________________ 
 
e-mail ____________________________________________________________________________ 
 
pec _____________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale __________________________________Partita IVA __________________________ 
 
Nota: In caso di presentazione della domanda in modo congiunto da parte di due o più associazioni per la 

realizzazione di un unico progetto, dovranno essere specificati i dati relativi a ciascuna associazione. 
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CHIEDE 

 

- la concessione del contributo previsto dall’art. 8 della L.R. n. 15 del 08 luglio 2021 per la 
realizzazione di progetti di attività rientranti negli obiettivi e nelle finalità di cui all’art. 2 della 
suddetta legge e dell’allegato 2 alla DGR. n. 1536 del 13/12/2021. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice 
Penale e delle Leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
1) che i progetti, subordinatamente alla positiva valutazione da parte della struttura regionale 

competente e alla stesura della graduatoria di merito, devono avere inizio entro 3 mesi dalla data 
di ammissione a contributo e saranno completati entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, 
considerando che sono ammissibili a finanziamento anche i progetti iniziati a partire dal primo 
gennaio dell’anno di riferimento; 

 
2) il numero dei progetti presentati è pari a: n. ………….(massimo 3 progetti), come di seguito 

specificato: 
 

- Titolo del progetto n. 1: ………………………………………………………………………………….; 
 

- Titolo del progetto n. 2: ………………………………………………………………………………….; 
 

- Titolo del progetto n. 3: ………………………………………………………………………………….; 
 

ALLEGA 
 
La scheda descrittiva riferita ad ogni singolo progetto presentato, compilata sulla base dell’allegato 2 
della modulistica regionale: “Scheda analitica del progetto”. 
 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., di essere 
stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  
 
Luogo e data…………………… 
 

     IL DICHIARANTE 
 

      _________________________________________ 
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