
 

Spett.le 
Fondazione Tercas 
Largo Melatini, 17/23 
64100 Teramo 

 
Il/la sottoscritto/a ..............................................  nato/a a .................................... (.........)  il ................ 

residente a .................................... (......) in via .................................... n. ......... C.F. .......................... 

in qualità di legale rappresentante di .............................................................  

con sede in ................................................................ in via ............................................ n.  ........ 

telefono ......................................................... cellulare ......................................................... 

e-mail ......................................................... PEC ......................................................... 

Cod. fiscale    ............................................. P. IVA ............................................., 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al progetto per fronteggiare l’emergenza dell’aumento dei costi delle 

utenze domestiche di cui all’avviso pubblicato dalla Fondazione Tercas in data 18/11/2022 (di seguito 

il “Progetto”). 

NOTIZIE SUL SOGGETTO RICHIEDENTE 

 organizzazione senza scopo di lucro nella forma di Enti del Terzo settore ai sensi dell’art 4 del 

d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 

specificare:  ................................................................................................................................. 

 impresa sociale 

 altro ente privato senza scopo di lucro: ....................................................................................... 

 Ente ecclesiastico o ente di culto dotati di personalità giuridica 

Data di costituzione: ........................................ Data di inizio attività: .................................................. 

Atto costitutivo registrato:  

 Sì, per atto pubblico, registrato il …………… 

 Sì, per scrittura privata autenticata, registrato il ………… 

 

 No, soggetto comunque registrato o annotato in atti o registri pubblici 

specificare: ................................................................................................................................. 

N. soci: ......................... N. volontari: ......................... N. dipendenti: .........................  

Patrimonio netto o fondo comune: €................................................................................................. 

Cariche sociali...................................................................................................................................  



 

 

Descrizione in merito all’attività svolta, con particolare riferimento alle iniziative a favore delle 

persone in difficoltà economica, fornendo dati relativi al bacino di utenza e ambito territoriale 

di operatività 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

MODALITA’ PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

Illustrazione delle modalità con cui si intende realizzare la raccolta fondi 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Illustrazione delle modalità con cui si intende utilizzare e rendicontare le risorse raccolte 

nell’ambito del progetto di cui al presente avviso, specificando i criteri di selezione dei soggetti 

beneficiari nonché la documentazione che verrà prodotta al fine di comprovare la destinazione 

delle somme 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

DA COMPILARE NEL CASO DI PROGETTO IN RETE 

 
Denominazione Sede Ruolo nel partenariato 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
  



 

 
DICHIARAZIONI 

 
A tal fine, il sottoscritto …………………………………………………..…. 

SI IMPEGNA 
 a fornire alla Fondazione la rendicontazione completa dei fondi raccolti e dei contributi erogati 

nell’ambito del Progetto; 

 a concordare con la Fondazione l’attività di comunicazione esterna relativa al Progetto. 

DICHIARA 

 di aver preso visione dell’Avviso pubblicato sul sito della Fondazione Tercas in data 18/11/2022; 

 di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’Attività Istituzionale adottati dalla 

Fondazione Tercas e di averne compreso il contenuto; 

 di aver preso visione del Codice di condotta adottato dalla Fondazione Tercas, di averne 

compreso il contenuto e di impegnarsi, anche a nome dell’Ente che rappresenta, nel caso di 

positiva valutazione della presente domanda, a tenere un comportamento conforme alle relative 

prescrizioni; 

 di essere a conoscenza che la documentazione fornita a corredo della presente domanda non sarà 

restituita. 

DICHIARA, INOLTRE 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 

oppure (indicare eventuali iscrizioni nel casellario giudiziale): 

…………………………………………………………………….…………………….……….. 

…………………………………………………………………….…………………….……….. 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

oppure (indicare eventuali procedimenti in corso di cui si ha conoscenza): 

…………………………………………………………………….…………………….……….. 

…………………………………………………………………….…………………….……… 

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 

dall’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 (Codice antimafia) e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

  



 

ALLEGATI (omettere la documentazione già in possesso della Fondazione): 

 Statuto; 
 Atto costitutivo; 
 Documentazione attestante l’assenza dello scopo di lucro del proponente, se non sancita dallo 

Statuto; 
 Elenco completo dei soggetti promotori e/o fondatori, delle persone associate e delle cariche 

statutarie del proponente; 
 Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, del 

Regolamento dell’attività istituzionale della Fondazione; 
 Ultimo bilancio consuntivo del proponente o, per i soggetti che non sono tenuti ad approvarlo o 

non l’hanno ancora approvato, un rendiconto economico dettagliato dell’ultimo anno di attività; 
 Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante. 
 

******************* 

Luogo e data  Firma 

_________________, ____________    ______________________   
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