ALLEGATO A
DOMANDA
per il riuso di beni dichiarati dismessi del Centro Assistenza Minori della Città Metropolitana
di Milano per fini sociali o per altre finalità non lucrative a favore di minori dai 0-6/8 anni.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
codice fiscale n. ____________________________________________________________________
nato/a il _________________________ a _______________________________________________
residente in _______________________ via/piazza _______________________________________
tel. ___________________________________ cell. _______________________________________
email _____________________________________________________________________________

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, delle
responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, formazione o esibizione di atto falso o
contenente dati non più rispondenti a verità

a.

di essere Rappresentante legale dell’Ente denominato ____________________________________
___________________________________________________________________________________
codice fiscale n. ____________________________________________________________________
partita IVA n. _______________________________________________________________________
con sede legale in (vedi paragrafo “Requisiti dei soggetti interessati” dell’Avviso)____________
________________ via/piazza ________________________________________________________
tel. ______________________________________ fax _____________________________________
PEC _______________________________________________________________________________
regolarmente iscritto (segnare con una X la tipologia):

alla Sezione Provinciale di Milano del Registro Regionale del Volontariato, n. di registro
_______________ del ____________
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all’Albo delle cooperative sociali di tipo A tenuto dalla Camera di Commercio di Milano, al
numero _______ del ____________
all’Anagrafe Unica delle ONLUS (Organizzazione non lucrativa ad utilità sociale) della
Direzione Regionale delle Entrate del ____________
b. che l’Ente svolge attività istituzionali di solidarietà sociale a favore di (breve descrizione
dell’attività e finalità perseguite dall’Ente riscontrabili nel proprio statuto associativo Allegato)
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ ___________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
c.

di accettare tutte le condizioni inserite nell’Avviso pubblico e nel presente modulo di richiesta
(allegati inclusi)

d. che i documenti relativi all’Ente/Organizzazione allegati alla richiesta sono veritieri e conformi
ai documenti originali custoditi presso l’Ente
A tal proposito,
CHIEDE

l’assegnazione di beni mobili dichiarati dismessi dalla Città Metropolitana di Milano e ancora
riutilizzabili per fini sociali o per altre finalità non lucrative a favore di minori di 0-6/8 anni,
per un massimo di n.___________ colli complessivi (si vedano i paragrafi “Modalità e termini di
presentazione e trasmissione delle domande” e “Attribuzione dei beni” dell’Avviso)
(Barrare una o più tipologia di beni richiesti)

abbigliamento

tipologia:

intimo
calzature
vestiti

fascia di età: 0-12 mesi
1-3 anni
4-6/8 anni

biancheria per la casa
carozzine, passeggini, lettini da campeggio, seggioloni
giocattoli, libri di fiabe, tricicli e similari
pannolini, accessori/beni vari per neonati
piccoli casalinghi per comunità
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AUTORIZZA
ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della
presente procedura.

Data

Firma del Rappresentante Legale

____________________________

________________________________________

Si allegano:
-

copia dello statuto registrato dell’Ente, attualmente in vigore;

-

copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del Rappresentante
Legale;

-

allegato B compilato e sottoscritto;

-

eventuale convenzione sottoscritta con Enti pubblici per attività a supporto di minori di
età 0-8 anni.

3

