
Allegato A - Istanza 

 

Spett.le  

Ministero della Transizione Ecologica 

Direzione generale Economia Circolare 

Via Cristoforo Colombo, 44 

00147 - ROMA 

Indirizzo PEC: ec-udg@pec.mite.gov.it 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione all’Avviso pubblico per la proposta di iniziative a 

supporto dell’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile – Vettore 

“Cultura della Sostenibilità” (avviso SNSvS3) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ Provincia di ____________________ 

il __/__/___ residente a_____________________________________________________________ 

in via ___________________________________________________________ CAP ___________ 

Provincia di _____________________________ Cod. Fisc.________________________________ 

Tipo documento di identità ____________________________ N. documento__________________ 

rilasciato da ___________________________data di rilascio __/__/___ data di scadenza __/__/___ 

in qualità di Legale rappresentante della _______________________________________________ 

con sede legale in ____________________________ Prov. ____, via ________________________  

codice fiscale n. ________________________ partita IVA n. _____________________________ 

Telefono_____________________________ e-mail _____________________________________ 

Organizzazione costituita giuridicamente nella forma di __________________________________1 

 

Dati bancari:  

Conto corrente intestato a: __________________________________________________________ 

IBAN __________________________________________________________________________ 

Presso la banca ___________________________________________________________________  

                                                           
1 Inserire il caso specifico quale riferimento giuridico costitutivo.  

Esempi: associazione riconosciuta, associazione non riconosciuta, fondazione, enti e istituzioni di ricerca o Università e 

istituti di istruzione universitaria pubblici inclusi nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto 

economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. 

 



 

sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e 

nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del 

Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), 

 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura di selezione indicata in oggetto per la realizzazione 

dell’iniziativa denominata “_________________________________________________________” 

e di essere, quindi, ammesso all’assegnazione del contributo previsto dall’Avviso di riferimento 

e 

DICHIARA 

 che la _____________________________________ ha presentato una sola istanza 

nell’ambito dell’avviso in oggetto;  

 che le spese ammissibili per le quali si richiede il finanziamento sono congrue; 

 ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, di non aver riportato condanne penali anche in materia 

ambientale, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non essere destinatario di una 

procedura di infrazione avviata dalla UE;  

 di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti, anche in materia ambientale, di 

procedimenti finalizzati all’emissione di misure di prevenzione e/o di provvedimenti 

amministrativi, di qualsiasi procedura di infrazione avviata dall’UE; 

 di aver riportato le seguenti condanne2 _____________________________________  

 di essere a conoscenza dei seguenti procedimenti a suo carico3 _________________________ 

 di essere destinatario dei seguenti provvedimenti relativi all’applicazione di misure di 

prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale4 

____________ 

DICHIARA INOLTRE 

 di aver preso visione e accettato integralmente quanto espressamente previsto e disposto 

nell’Avviso di manifestazione d’interesse; 

 di impegnarsi a fornire la documentazione comprovante le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 

445/2000; 

                                                           
2 In caso non ve ne siano inserire: “NESSUNO” 
3 idem 
4 idem 



 di impegnarsi a fornire l’eventuale documentazione costitutiva aggiornata ed i 

bilanci/rendiconti finanziari degli ultimi 3 anni, se richiesti dal Ministero; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità 

necessarie all’espletamento della procedura per la quale la presente dichiarazione viene resa; 

 di essere informato che i dati e/o le informazioni relative alla presente procedura saranno 

sottoposti agli obblighi di trasparenza valevoli per l’Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 

33/2013. 

SI IMPEGNA A 

 richiedere il contributo solo per le spese ammissibili nel rispetto delle previsioni dell’Avviso 

in oggetto; 

 attuare le iniziative proposte con la presente istanza e descritte nella Scheda descrittiva 

allegata e nell’ambito delle disposizioni previste nell’Avviso; 

 consentire i controlli che il Ministero riterrà opportuno eseguire in merito ai dati dichiarati e/o 

ai documenti forniti; 

 fornire qualsiasi chiarimento che sarà richiesto dal Ministero; 

 comunicare tempestivamente al Ministero ogni variazione dei dati contenuti nei documenti 

allegati e nelle dichiarazioni fornite, sollevando l’Amministrazione da ogni conseguenza 

derivante dalla mancata notifica di dette variazioni. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

 

Allega inoltre la documentazione richiesta dall’Avviso: 

Allegato A1: Proposta di articolazione delle attività 

 

Luogo, data 

________________________________ 

Firma 

___________________________________ 

 

 


