
 
 

 

 

 

   

DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA 

UFFICIO CASA  

 

 

    
 

 

    

      

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO 

UNA TANTUM DESTINATO  A COMITATI DI CITTADINI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI A 

CARATTERE PRIVATO, ASSOCIAZIONI CHE SVOLGANO ATTIVITA’ IN FAVORE DELLA 

POPOLAZIONE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  

 

Presentazione domanda: dal 20/12/2022  al 29/12/2022 

 

 

IL SOTTOSCRITTO, 
 

cognome 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

nome _____________________________________________________________________________________________ 

 

nato il _________________ luogo di nascita _______________________________ prov. ________________ 

 

codice fiscale:     

 

legale rappresentante del: 

____________________________________________________________________ 

 

con sede in Genova  

 

via o piazza ___________________________________civ. __________ int. _________ sc. _____ 

 

telefono: prefisso e numero: ________-__________________ cell. ________________________ 

 

 

 

 

Apporre marca da bollo  

Euro 16,00 

Spazio riservato al protocollo di 

ricezione della Direzione Politiche della 

Casa – Ufficio Casa 



 

 

- Presa visione delle modalità indicate nell’Avviso Pubblico a manifestare interesse per  

l’assegnazione di un contributo economico una tantum destinato  a comitati di cittadini, 

fondazioni, istituzioni a carattere privato, associazioni che svolgano attivita’ in favore della 

popolazione dei quartieri di edilizia residenziale pubblica  

Richiede di essere ammesso ad un contributo una tantum per le 

attività svolte a favore della popolazione dei quartieri di edilizia 

residenziale pubblica 
Allega pertanto alla presente domanda: 

a) Relazione illustrativa dell’attività per la quale viene richiesto il contributo e del consuntivo 

dell’attività svolta nell’esercizio precedente; 

b) Copia del copia del bilancio preventivo dell’attività per la quale viene richiesto il contributo e del 

consuntivo dell’attività svolta nell’esercizio precedente; 

c) Dichiarazione del richiedente o suo legale rappresentante da cui risulti se per l’anno in corso 

siano stati richiesti o assegnati per l’attività che si intende svolgere altri benefici economici , con 

l’indicazione, in caso affermativo, della tipologia e dell’importo del beneficio; 

d) Idonea documentazione informativa relativa in particolare agli aspetti promozionale 

dell’iniziativa proposta; 

e) Copia di documento di identità in corso di validità e copia codice fiscale del richiedente. 

f) Copia dell’Atto costitutivo del soggetto partecipante. 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli 

effetti degli art. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000, alla data di esecutività dell’emanazione dell’Avviso 

Pubblico, i seguenti requisiti di ammissibilità: 

      (Luogo e data)                        (firma per esteso leggibile) * 

     

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Avviso pubblico a manifestazione di interesse e di 

accettarne tutte le informazioni e prescrizioni. 

Dichiara altresì di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti, anche con strumenti informatici, 

per le finalità prescritte dalla procedura concorsuale. 

 

_________________________    ________________________________      

(Luogo e data)                           (firma per esteso leggibile) * 

(*) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata 

di un valido documento di identità qualora l’istanza venga presentata all’ufficio dopo la sottoscrizione. 
  


