
Allegato 2) 
 
BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RISTORO DELL’INCREMENTO DEI 
COSTI ENERGETICI AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, CHE SVOLGONO ATTIVITÀ 
RICREATIVE E SOCIO-RICREATIVE, DELTERRITORIO DI CARPI. 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Dichiarazione sostituiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 D.P.R. n. 445/2000 

 
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
nato/a a _______________________ prov. __________________ il _________________________________ 
c.f. _____________________________________ residente in _____________________ prov. ____________ 
via _________________________________________ n. civico _______ in qualità di legale rappresentante 
dell’Associazione di Promozione Sociale (APS)___________________________________________________ 
con sede legale in _______________________________________ prov. _____________________________ 
via _______________________________________________________ n. civico _______________________ 
e con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in _______________________ prov. _________________ 
via _______________________________________________________ n. civico _______________________ 
tel. _________________________________________ 
c.f. _________________________________________p. iva ________________________________________ 
mail____________________________________ pec ______________________________________________ 
 
Consapevole - ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 - delle responsabilità e delle conseguenze civili e 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi e consapevole altresì della 
decadenza dai benefici concessi conseguente a dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità ai 
sensi degli artt. 46, 47 e 48 del citato D.P.R. n.445/2000 
 

DICHIARA 
 

a) che l’Associazione ha la qualifica esclusiva di Associazione di promozione sociale (APS); 

b) che l’Associazione di promozione sociale (APS) (contrassegnare l’opzione applicabile): 

o è iscritta presso il Registro Regionale/Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n. 

_________________________________; 

o è iscritta presso il relativo Registro Regionale Regione Emilia-Romagna al n. 

_________________________________; 

c) che l’Associazione è in regola con gli adempimenti fiscali e contributivi, nonché con la normativa relativa al de 

minimis; 

d) che l’Associazione di promozione sociale (APS) ha sede operativa (sede principale in cui vengono svolte le 

attività a favore degli associati e utenti) nel comune di Carpi; 

e) che l’Associazione svolge attività a carattere ricreativo e/o socio-ricreativo a favore degli associati e/o terzi, in 

particolare anziani, adulti, giovani, ragazzi e famiglie e che tali attività sono coerenti con le finalità contenute 

nello Statuto o Atto Costitutivo dell’Associazione; 

f) che l’attività principale dell’Associazione è 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….; 

g) che l’Associazione è intestataria presso la suddetta sede, sostenendone i costi, di utenze luce e/o gas, con 

titolarità ininterrotta dell’utenza a partire almeno dal 1/1/2019; 

h) Indicare: 

Codice cliente fornitura 

GAS 

 

 

Nome fornitore GAS 

 

 

Codice cliente fornitura 

ENERGIA ELETTRICA 

 



Nome fornitore ENERGIA 

ELETTRICA 

 

 
 

i) che l’Associazione svolge presso la suddetta sede, possedendo idonea autorizzazione, attività di 

somministrazione di alimenti e/o bevande; 

j) che l’Associazione ha registrato un aumento del costo dei fattori energetici  in misura almeno pari al 25%,  

come incremento delle spese per bollette luce e gas nel periodo gennaio-novembre 2022, rispetto all’analogo 

periodo (gennaio-novembre) dell’anno 2019; 

avendo sostenuto spese relative a fatture di fornitura di gas e energia elettrica per i seguenti importi: 

 ANNO 2022 - Periodo Gennaio -Novembre  

 

GAS  

 

€_______________________ 

 

ENERGIA ELETTRICA  

 

€_______________________ 

 

ANNO 2019 – Periodo Gennaio – Novembre  

 

GAS  

 

€_______________________ 

 

ENERGIA ELETTRICA  

 

€_______________________ 

 

k) che l’Associazione di promozione sociale (APS) è titolare di un conto corrente bancario/postale;  

l) che l’Associazione di promozione sociale (APS), in relazione all’assoggettamento al DURC, è in regola 

con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei propri lavoratori barrare la casella 

che interessa): 

o è assoggettato a DURC 

o NON è assoggettato a DURC 

m) che l’Associazione di promozione sociale (APS) è in regola con gli obblighi fiscali; 

n) di non essere stato oggetto negli ultimi 3 anni solari dalla data di pubblicazione del presente bando di 

provvedimenti interdittivi ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008 (ove applicabili); 

o) l’assenza di condizioni ostative alla contrattazione con la P.A.; 

p) che il legale rappresentante o gli amministratori dell’Associazione di Promozione sociale (ASP) non sono stati 

condannati, con sentenza passata in giudicato e che non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto 

revocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati che ostituiscono 

motivo di esclusione da appalti o contratti pubblici; 

q) che il legale rappresentante dell’Associazione di promozione sociale (APS) non è stato destinatario di un 

provvedimento definitivo con il quale sia stata applicata una delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, 

apo II del d. lgs. 159 del 06.09.2011 e ssmmii; 

r) che l’Associazione di promozione sociale (APS) è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% (barrare la casella 

che interessa); 

▫ SI                        ▫ NO 

 

 

 

 



s) di impegnarsi a restituire all’UdTA, entro il termine di 3 mesi, le eccedenze di somme a titolo di 

contributo pubblico eventualmente incassate a sostegno dei rincari dei costi energetici sopportati   

con riferimento allo stesso periodo temporale come previsto al punto 6 del bando.  

 

 

 

DICHIARO INOLTRE: 

• di avere preso visione e di accettare le condizioni contenute nel bando pubblico approvato con 

Determinazione Dirigenziale, come sopraindicato; 

• di essere a conoscenza che, in fase di istruttoria, ai sensi del D.P.R. 445/2000, potranno essere 

eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite nella presente domanda e 

per verificare la sussistenza di tutte le condizioni e requisiti previsti nel bando pubblico; 

• di fornire tutti gli elementi necessari alle procedure per l’espletamento delle verifiche relative alla 

domanda di contributo. 

 

Nel caso di esito positivo della domanda, chiedo che il contributo spettante venga accreditato sul seguente 

conto corrente: 

Intestatario conto corrente _____________________________________________  

Banca/Posta _______________________________  

Filiale di _____________________________________  

con le seguenti coordinate IBAN: 

PAESE 
CIN 

EUR 
CIN ABI CAB CONTO CORRENTE 

I T                          

 

 

 

Tutto quanto sopra premesso, 
 

CHIEDE 
 
di partecipare al “BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RISTORO 
DELL’INCREMENTO DEI COSTI ENERGETICI AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, CHE 
SVOLGONO ATTIVITÀ RICREATIVE E SOCIO-RICREATIVE, DELTERRITORIO DI CARPI”  
 
“Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione alla presente procedura 
saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione dei conseguenti atti amministrativi. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente 
ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (ANAC, prefettura, Agenzia Entrate) per funzioni di verifica e controllo. Si precisa 
che si provvederà successivamente alla pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante dei documenti previsti dalla normativa 
sulla trasparenza. I dati forniti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi di legge. 
L’interessato potrà avvalersi in generale dei diritti previsti dagli artt. 15,16,17,18,19,20,21 e 22 del medesimo regolamento Europeo 
2016/679”. 

 
Data e luogo________________________________ 

 



Il legale rappresentante dell’impresa 
(timbro e firma) 

 
____________________________ 

 
 
Allegati: 
 
1. copia documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante che sottoscrive la 
domanda di partecipazione al presente bando (solamente ove la domanda di partecipazione non sia stata 
sottoscritta a mezzo di firma digitale);  

 


