
ALLEGATO B)

AVVISO PUBBLICO  PER L'ASSEGNAZIONE DI UN  ”BONUS CAROVITA –  TERZO

SETTORE”: CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE GLI

AUMENTI DEI COSTI ENERGETICI SOSTENUTI DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

DI SIENA. 

 DOMANDA DI CONTRIBUTO 

Termine per la presentazione delle domande: 10/12/2022

                                                                                         

                       AL COMUNE DI SIENA - Servizio “Sociale Terzo Settore e Raccordo con SdSS” 

                                                                                                    

Il/la sottoscritto/a _______________________________nato/a a ______________il___________________

residente  a_______________________CAP  _________Via  ____________________n.  _____   C.F.

___________________________________  in  qualità  di  Legale  Rappresentante  della  Organizzazione  di

Volontariato  /  Associazione  di  Promozione  Sociale/  Cooperativa  Sociale

__________________________________________________________________________ con sede legale

in ___________________________________Via ________________________________n ____, con sede

operativa (compilare se diversa dalla sede legale) in ___________Via _______________________n ________

Codice Fiscale/P.Iva ____________________________Telefono ___________________________________

email________________________________________PEC_______________________________________

Coordinate Bancarie (IBAN) _______________________________________________________________

di CC intestato a_________________________________________________________________________.

CHIEDE 

l'assegnazione del contributo straordinario destinato a:

(barrare una delle seguente opzioni):

❏ Misura  A)   al  pagamento  delle  utenze  (luce/gas/riscaldamento)  afferente  la  sede  legale  o  operativa

dell’Ente;

❏ Misura B)  al pagamento del costo del carburante (per le sole Associazioni che si occupano di trasporto

sanitario).

A TAL FINE DICHIARA, AI  SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000:

● che l’Ente richiedente è iscritto (o nelle more di  trasmigrazione) al Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore (RUNTS) 

● che la sede legale e/o operativa dell'Ente è nel Comune di Siena;

● che il Rappresentante legale non ha procedimenti penali pendenti;

● che l’Ente richiedente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi

secondo la legislazione vigente;

ALLEGA

● fotocopia di un documento di identità, valido, del dichiarante;

● copia del codice IBAN con il relativo intestatario;

● Misura A) copia delle fatture, intestate all’Ente o al Legale Rappresentante, come risultante

da apposita documentazione (Statuto o Visura Camerale), afferenti la sede legale o operativa

dell’Ente  richiedente,  riferite  al  primo  semestre dell’anno  2021  e  allo  stesso  periodo

dell’anno 2022;

● Misura B) copia della documentazione attestante il chilometraggio rendicontato all’Azienda

USL nel primo semestre 2022.

Data___________________                              Firma del Legale Rappresentante


