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MODELLO DI RICHIESTA (da presentare su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante)
Bando per la concessione di contributi per l’acquisto di automezzi da adibire al trasporto e
accompagnamento di persone disabili, anziane, affette da difficoltà motorie e non autosufficienti.
Anno 2017.

Regione Veneto
Direzione Servizi Sociali
P.O. Volontariato, Promozione Sociale
e Progettualità Trasversali
Dorsoduro 3493 – Rio Novo
30123 Venezia

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Il sottoscritto ________________________________nato a __________________il _____________
residente a _____________________________Pr. ________, in qualità di legale rappresentante di
___________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA _____________________________________
con sede legale in _________________________ n. ____ cap ________ Comune ____________________
Pr. ______ Telefono ______________ e-mail _______________ pec _______________________________

PER L’ANNO 2017
CHIEDE

un contributo per l’acquisto di un automezzo attrezzato di (barrare la casella interessata):

o Piccole dimensioni (4/5 posti)
o Medie dimensioni (8/9 posti)
DICHIARA

di: (barrare la casella interessata)

o avere personalità giuridica
o essere iscritto al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato
o essere iscritto al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale
o essere iscritto al Registro nazionale del CIP
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altresì di allegare la seguente documentazione:

1. estremi atto di riconoscimento della personalità giuridica o iscrizione ai registri regionali o registro
nazionale CIP,
2. ultimi due bilanci consuntivi e bilancio preventivo 2017,
3. relazione che illustri la rete di servizi di trasporto che si intende attivare o potenziare specificando
numero e indicazione degli enti coinvolti, stima mensile del numero degli utenti, dei viaggi e dei Km
di percorrenza,
4. impegno scritto a coprire la quota residuale non coperta dal contributo regionale per l’acquisto
dell’automezzo.
5. documentazione attestante il possesso della personalità giuridica o l’iscrizione in uno dei Registri
previsti dal bando;
6. atto di mandato con rappresentanza alla Regione del Veneto per l’espletamento delle procedure di
gara;
7. copia del documento di identità del legale rappresentante.

Luogo e data
_______________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
__________________________________
(firma per esteso e leggibile)

