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Dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

da compilare a cura del rappresentante legale del soggetto proponente. 

 

Io sottoscritto ______________________________________________________________________, nato/a a 

_____________________________________ in data ___________________________________ 

C.F.________________________________________________, ed identificato come da carta identità allegata, sotto la mia 

personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, DICHIARO CHE TUTTO QUANTO SOPRA ESPRESSO CORRISPONDE DAL 

VERO e altresì  

CERTIFICO: 

- di non trovarmi in alcuna situazione di incompatibilità o impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- di conoscere e comprendere il “Regolamento per la concessione ed erogazione di benefici sotto forma di contributi”, adottato 

con determina prot. ANG/ 384 /INT del 5 maggio 2011 dell’Agenzia Nazionale per i Giovani; 

- che le informazioni contenute nella presente candidatura, nonché nella descrizione del progetto, sono corrette e dichiaro altresì 

di aver preso conoscenza del contenuto degli allegati al Bando “ANGinRadio #piùdiprima”; 

- che la mia associazione dispone delle capacità finanziarie e operative necessarie per portare a termine il progetto proposto; 

- di essere consapevole del fatto che l’effettiva erogazione del contributo sarà effettuata su presentazione del rendiconto finale 

delle spese sostenute, corredato da una dettagliata relazione illustrativa delle azioni svolte e da un quadro di riepilogo/sintesi 

dal quale risulti la specifica correlazione tra ciascuna delle azioni ed operazioni descritte, la relativa spesa e l’utilizzo delle 

risorse, così come analiticamente descritto nel Regolamento sopra richiamato; 

- di conoscere e rispettare i principi propri e le attività dell’Agenzia Nazionale per i Giovani; 

- che in nessun caso e in alcun momento di svolgimento del presente progetto, verranno poste in essere iniziative in contrasto 

con detti principi e attività; 

- che le risorse concesse verranno esclusivamente utilizzate per le finalità per le quali sono state accordate; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni, che escludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 

80 del D. Lgs. 50/2016.  

 

Conferma che né il sottoscritto, né l'associazione/organismo per il quale agisce in qualità di rappresentante legale si trovano in una 

delle situazioni summenzionate, ed è consapevole delle sanzioni che possono essere applicate in caso di false dichiarazioni. 

Qualora il progetto venga approvato, espressamente autorizza sin d’ora l'Agenzia a pubblicare sul proprio sito Internet o tramite 

qualsiasi altro mezzo idoneo: la denominazione e l'indirizzo del beneficiario della sovvenzione, l'oggetto della sovvenzione, 

l'importo concesso e le attività finanziate. 

    

    Luogo:  Data (giorno, mese, anno):  

  

  

    Firma:  Timbro dell'organismo richiedente: 

(ove disponibile)  

   Cognome e nome 

     (in stampatello): 

 

   Posizione e/o 

   funzione: 
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