
AVVISO N. 1/2021 

PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA PSICOLOGICA, PSICOSOCIOLOGICA O SANITARIA IN 

TUTTE LE FORME A FAVORE DEI BAMBINI AFFETTI DA MALATTIA ONCOLOGICA E DELLE LORO 

FAMIGLIE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 338, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205 – ANNO 

2021 
 
 

MODELLO A  
 

 
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

Direzione Generale del terzo settore e della 
responsabilità sociale delle imprese  

Divisione III 

dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it 
  

       
 

Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA 

PSICOLOGICA, PSICOSOCIOLOGICA O SANITARIA IN TUTTE LE FORME A FAVORE DEI BAMBINI 
AFFETTI DA MALATTIA ONCOLOGICA E DELLE LORO FAMIGLIE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, 

COMMA 338, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205 – ANNO 2021 
 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________ ____________________________________   

nato/a a  ______________________________________________________, il _______/______/________, 

codice fiscale ________________________________, cell. _______________________________________, 

e-mail _______________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante 

del/dell’associazione _________________________________, tel. _______________e-mail 

________________________________, sito internet _____________________________ con sede legale in 

__________________________, Via _______________________ n° ____, codice fiscale n. 

_____________________________ domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata; 

 

(solo in caso di partenariato, aggiungere la seguente dichiarazione) 

in promessa di partenariato con (indicare denominazione, sede e codice fiscale di ciascun 

componente il partenariato): 

- ___________________________________________________,   

- ___________________________________________________  

all’interno del quale la suddetta associazione verrà nominata soggetto capofila; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità; 

CHIEDE 

di poter accedere all’assegnazione del finanziamento pubblico, di cui all’Avviso n. 1/2021, pubblicato sul sito 

internet www.lavoro.gov.it, per la proposta progettuale allegata alla presente domanda dal titolo 

“__________________________________________________________”,  

Dichiara inoltre:  

1) di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e delle prescrizioni in esso contenute;  

2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

mailto:dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it
http://authoringlavoro:1162/


procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

3) di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l’esclusione dalla procedura, 

ovvero, in caso di assegnazione del finanziamento, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione 

stessa. 

A tal fine allega la seguente documentazione indicata al § 2 dell’Avviso n.1/2021: 

- Modello A1 - Dichiarazione di partenariato (se previsto); 

- Modello A2 - Dichiarazione di collaborazione (se prevista); 

- Modello B - Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

- Modello B1 - Esperienza pregressa e specifica (se prevista); 

- Modello C - Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner; 

- Modello D - Scheda di progetto; 

- Modello E - Piano finanziario. 

 

______________________  ______________________ 

(Luogo e data)  
* Il Legale Rappresentante  

 

  (Firma) 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
*Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 
Informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (c.d. “Codice Privacy”) e dell’art. 
13 del Regolamento (UE) n. 2016/679: il sottoscrittore esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, i quali, 



saranno utilizzati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 
 


