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                                                COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG 

                                   __________________________ Provincia di Trento ___________________________ 
 

 

 

 

 
 
 

 All’ufficio protocollo della  
Comunità Rotaliana-
Königsberg 
Via Cavalleggeri 19 
38016 MEZZOCORONA 

 
 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000. 
 
 
Il/la sottoscritto/a            _____ 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, 

di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 

nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000 n. 

445), dichiara quanto segue: 

 

di essere nato/a a ____        il    _____ 

residente a          CAP     _____ 

in via             n.   _____ 

tel. ___________________________________________  cell. _________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________ 

pec ________________________________________________________________________ 

 

in qualità di: 

 legale rappresentante di _____________________________________________________ 

Presentazione Ipotesi progettuale per 

la richiesta di finanziamento – 

Piano Giovani 2016 
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 referente del seguente gruppo informale disponibile a costituirsi in associazione con proprio 

codice fiscale_______________________________________________________ 

 referente del l’Ente/Associazione/Organizzazione: 

_______________________________________        

 con personalità giuridica 

 senza personalità giuridica 

con sede nel Comune di ____________________________CAP   

in via    n.   

tel _____________________________________ cell. __________________________ 

mail __________________________________________________________________ 

pec  __________________________________________________________________ 

Codice Fiscale  _________________________________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________________________             

 

 

 

dichiara  

di aver preso visione del bando per il Piano Giovani di Zona della Rotaliana 2016, 

accettandone i contenuti e  

chiede 

l’assegnazione di un finanziamento per l’iniziativa descritta nella presente  

scheda-progetto, dal titolo 

 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

Per eventuali contatti e comunicazioni si indica il recapito telefonico del/la sig./a (se diverso dal 

legale rappresentante/referente)            

tel _______________  cell. _______________e-mail         
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DESCRIZIONE DI COME IL PROGETTO ADERISCE AI CRITERI INDIVIDUATI DAL 

TAVOLO DEL CONFRONTO E DELLA PROPOSTA 

 

 

CRITERI 

Descrizione dettagliata di come 

il progetto presentato sviluppa i 

criteri previsti 

 

AREA PROGETTUALITA’ 

 

 

 

AREA TERRITORIALITA’ 

 

 

 

AREA DESTINATARI 

 

 

 

AREA CAPACITA’ GESTIONALE 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la Comunità Rotaliana - Königsberg, con sede in via Cavalleggeri 
19, Mezzocorona, alla pubblicazione/diffusione dei dati indicati nel progetto presentato nell’ambito del Piano Giovani di Zona della 
Rotaliana e delle eventuali immagini fotografiche, video, etc…, riguardanti le attività organizzate nell’ambito del Piano stesso, su stampati, 
strumenti informatici e mezzi di comunicazione (Internet, DVD, TV, radio, …).  
 
Il sottoscritto s’impegna a comunicare alla Comunità ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.  
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati forniti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Titolare del 
trattamento è la Comunità Rotaliana - Königsberg - Responsabile del trattamento è il Vice Segretario della Comunità Rotaliana - 
Königsberg. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Decreto 
legislativo 196/2003. 

Ai sensi del D. Lgs 196/03 conferisce espressamente il consenso al trattamento dei dati forniti mediante il presente modulo. 
 

 

 

 

Data            Firma del legale rappresentante _____      

 

 

mailto:comunita@pec.comunitarotaliana.tn.it

