
Allegato 1 all’avviso

Alla Città metropolitana di Torino
Direzione Istruzione e Sviluppo

sociale
Ufficio Pari opportunità e

Contrasto alle discriminazioni
Corso Inghilterra 7

10138 Torino
PEC:
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per la concessione di contributi per lo
sviluppo di attività di prevenzione e contrasto delle discriminazioni. Decreto Consigliera delegata
128/2022.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________

nato/a a  _________________________________________il___________________________

in qualità di rappresentante legale di (indicare nome e ragione sociale)

____________________________________________________________________________

con sede legale nel Comune di ____________________________, Prov. (_____) cap  _______

Via/Piazza____________________________________________________ n ______________

Codice Fiscale/Partita Iva  _______________________________________________________

Recapito telefonico _____________________________________________________________

E-mail _______________________________________________________________________

Pec:  ________________________________________________________________________

DICHIARA

che la sopracitata Organizzazione/Ente rientra in una o più delle seguenti categorie  (è possibile

indicare più di una opzione)

 Punto Informativo della Rete metropolitana contro le discriminazioni di Torino

Aderente alla Rete metropolitana contro le discriminazioni di Torino

Associazione iscritta al registro Unar (indicare numero iscrizione) ________________

  Altra associazione e soggetto del Terzo settore, comitato formalmente costituito, soggetto non

profit  con  personalità  giuridica,  che  svolga  comprovata  attività  sul  territorio  metropolitano  di

Torino nell’ambito della prevenzione e contrasto delle discriminazioni.

DICHIARA

che la sopracitata Organizzazione/Ente partecipa al presente avviso pubblico in qualità di:

Soggetto singolo

Soggetto capofila di partnership 

CHIEDE
La concessione del finanziamento di € ________________________ (massimo 4.200 €) per il 

sostegno del progetto dal titolo 

_____________________________________________________________________________

mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it


nel rispetto degli obiettivi e dei destinatari indicati nella scheda progettuale di cui all'allegato 2 

“Scheda progettuale”.

ALLEGA
Quanto di seguito specificato (tutti gli allegati dovranno pervenire in formato Pdf):
      
● Scheda progettuale (Allegato 2);

● Eventuali lettere di adesione dei partner (Allegato 3);

● Eventuali lettere di adesione dei collaboratori (Allegato 4);

● Copia del proprio documento di identità in corso di validità;

● Breve  curriculum  dell’organizzazione  proponente  e  degli  eventuali  partner  che  dimostri
l’esperienza e le attività svolte sul territorio metropolitano di Torino nell’ambito della prevenzione
e contrasto delle discriminazioni  (solamente per i soggetti appartenenti alla categoria C, art. 3
dell’avviso pubblico)

DICHIARA INOLTRE

che  le  informazioni  contenute  nella  presente  “Domanda  di  partecipazione” e  nell’allegata
“Scheda progettuale” sono autentiche e veritiere e di accettare integralmente, con la presente
sottoscrizione, le dichiarazioni e i requisiti in essi attestati, nella consapevolezza che, ai sensi
degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

che  il  progetto  è  attuato  in  partenariato  con  gli  Enti  elencati  nell’Allegato  2  “Scheda
progettuale”, di cui si allegano le dichiarazioni di adesione, redatte secondo il modello di cui
all’Allegato 3; 
(barrare la casella solo se di pertinenza);

che  il  progetto  è  attuato  in  collaborazione  con  gli  Enti  elencati  nell’Allegato  2  “Scheda
progettuale”, di cui si allegano le dichiarazioni di adesione, redatte secondo il modello di cui
all’Allegato 4; 
(barrare la casella solo se di pertinenza);

 di essere a conoscenza che qualora, in sede di rendiconto, le spese sostenute risultassero
inferiori a quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente;

 di essere a conoscenza che è richiesta una compartecipazione alle spese in misura minima del
10%

di  non  aver  subito  alcuna  condanna,  passata  in  giudicato,  in  relazione  all’attività
dell’associazione/ente medesimi e di non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore
di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma;

che è stato presentato un unico progetto in qualità di proponente e di non partecipare in qualità
di soggetto partner a nessun altro progetto a valere sul presente Avviso;

di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali a favore dei lavoratori;

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette e
delle tasse.

Data _____________________

Firma legale rappresentante (in formato digitale)
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