Bando 2018
I SEMESTRE

Modalità di presentazione delle
richieste di contributo a sostegno di iniziative promosse da terzi
Gli organismi senza fini di lucro che intendono richiedere un contributo a sostegno della propria attività per l’anno 2018 devono
formulare istanza, redatta su propria carta intestata e secondo il modello di seguito riportato. L’istanza, sottoscritta dal legale
rappresentante e corredata dalla documentazione di seguito indicata, dovrà essere inoltrata alla Fondazione Sicilia, tramite
PEC, ed entro e non oltre il 31 marzo 2018, al seguente indirizzo: segreteria.fondazionesicilia@postacertificata.org.
Alla richiesta devono essere allegati, in copia e sottoscritti dal legale rappresentante:
1) atto costitutivo;
2) statuto vigente, che per gli enti privati dovrà prevedere espressamente l’assenza di finalità di lucro, il divieto di
distribuzione degli utili e la devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, a fini di pubblica utilità o ad altri enti aventi
finalità analoghe;
3) ultimo bilancio consuntivo approvato, corredato dalla relazione sulla gestione degli amministratori, dalla nota integrativa e
dalla relazione dell’organo di controllo, ove esistente 1;
4) bilancio preventivo per l’esercizio 2018, corredato dalla documentazione di cui al punto precedente2 (2);
5) altra documentazione integrativa prevista dal Bando o idonea ad una migliore illustrazione dell’attività/progetto/iniziativa
oggetto della richiesta di contributo;
6) dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 con espresso riferimento all’art. 76 “responsabilità penale in
caso di dichiarazioni mendaci” e 71 “controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive”) dalla quale risulti che il
richiedente: si impegna a comunicare qualsivoglia variazione in ordine a quanto in precedenza dichiarato; è informato che
l’accertata sussistenza di dichiarazioni mendaci, il mancato possesso dei requisiti o la mancata produzione dei documenti
di cui al presente bando o di quelli eventualmente richiesti dalla Fondazione in qualunque fase della propria attività
istituzionale connessa all’istanza presentata (e, pertanto anche in fase di controllo a seguito di avvenuta erogazione)
comporterà la decadenza dai benefici ottenuti, l’obbligo di restituzione delle somme eventualmente riscosse e la totale e
definitiva esclusione dall’ammissibilità a contributi, diretti o indiretti, da parte della Fondazione Sicilia; certifica il possesso
della documentazione di seguito indicata e si impegna a produrla, in caso di accoglimento dell’istanza e a pena di
decadenza, unitamente a quella, ulteriore, che può eventualmente essere richiesta:
a. eventuali atti pubblici da cui risulti il riconoscimento della personalità giuridica;
b. eventuali atti pubblici da cui risulti l’iscrizione in pubblici elenchi o registri;
c. delibera di nomina dell’organo amministrativo in carica;
d. delibera di nomina del legale rappresentante pro tempore;
e. certificato di attribuzione del codice fiscale e di eventuale partita IVA;
Devono inoltre essere allegati, in originale e sottoscritti dal legale rappresentante:
1) curriculum vitae dell’organismo richiedente, con specifico riferimento all’attività svolta negli ultimi tre anni ed ai risultati
conseguiti, comprensivo di eventuale documentazione illustrativa e rassegna stampa;
2) relazione dettagliata sugli obiettivi da perseguire nel 2018, sulle attività in programma, le sedi di svolgimento e gli
utenti/beneficiari previsti;
3) preventivo di spesa;
1 Qualora l’istanza venga inoltrata da un ente religioso, in luogo dell’ultimo bilancio consuntivo approvato dovrà essere

presentata la documentazione contabile tenuta dall’organismo richiedente ai sensi della normativa di riferimento
2 Nel caso in cui l’ente non sia tenuto statutariamente alla redazione del bilancio preventivo o lo stesso non sia stato ancora
approvato dai competenti organi, dovrà essere trasmesso un prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite previste per il
2018.

4) dichiarazione attestante l’inesistenza/esistenza di collegamenti con esponenti della Fondazione Sicilia tali da poter
configurare una potenziale situazione di conflitto di interessi relativamente alla decisione sull’erogazione del contributo
richiesto.
Si sottolinea la necessità che il Modulo di richiesta di cui in premessa, debitamente compilato e
sottoscritto in ogni sua parte, venga inoltrato alla Fondazione unitamente alla dichiarazione di consenso
resa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 .
Non verranno prese in considerazione le richieste incomplete nella compilazione del modulo, carenti
della documentazione di cui sopra, prive della firma del legale rappresentante o trasmesse dopo il 31
marzo 2018.

