
                 

 
 

                                                                                                                                                                                       

Progetto Voa Voa da te - bando 2014 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Il/la   sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
 
nato/a  a________________________________________________(__)_il____/___/________ 
 
residente a_________________________________________________________prov.______ 
 
via/piazza_________________________________________n.______C.A.P.______________  
 
tel.__________________________________cell ____________________________________ 
 
e-mail ______________________________________________ socio  dal ____/___/________ 
 
Genitore del minore____________________________________________________________ 
 
nato/a a ________________________________________________(__)_il____/___/________  
 
affetto dalla patologia neurodegenerativa ___________________________________________ 
 
diagnosticata il____/___/_______  presso l’ospedale__________________________________ 
 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO CON 
FINALITÀ SOLIDARISTICHE PER L’ANNO 2014 

 
A TAL FINE 

 
allega la seguente documentazione: 
 
- _____________________________________________________________________; 
- _____________________________________________________________________; 
- _____________________________________________________________________; 
- _____________________________________________________________________; 
- _____________________________________________________________________; 
- _____________________________________________________________________; 
- _____________________________________________________________________; 
- _____________________________________________________________________; 
- _____________________________________________________________________; 
- _____________________________________________________________________; 
- _____________________________________________________________________; 
- _____________________________________________________________________; 
- _____________________________________________________________________; 
- _____________________________________________________________________; 
 
 
dichiara di aver letto, compreso ed accettato in ogni sua parte il bando per l’erogazione del 
contributo; 



                 

 
 

                                                                                                                                                                                       

ed altresì di rispettare tutte le condizioni previste dal bando e di attenersi a tutte le indicazioni in 
esso contenute, con particolare riferimento a quelle riferite alla documentazione da allegare ed a 
alla modalità di presentazione della domanda. 
 
Sotto la propria responsabilità dichiara che tutte le informazioni fornite e tutta la documentazione 
allegata alla presente domanda sono veritiere e non artefatte, comprendendo in modo inequivoco 
le conseguenze che potrebbero derivare da un comportamento non conforme alle prescrizioni 
contenute nel bando. 
Si riporta, a tal proposito, l’avvertenza contenuta nel bando stesso: 
in caso di riscontro da parte dell’associazione Voa Voa onlus amici di Sofia di dichiarazioni  
mendaci, o di documentazione artefatta, con la finalità di ottenere il finanziamento, o 
comunque di attribuzione di una preferenza, si procederà immediatamente al deferimento 
del/dei dichiarante/i all’Autorità Giudiziaria per gli eventuali reati ravvisabili; si procederà 
inoltre all’ immediata esclusione dal bando, all’espulsione dall’associazione Voa Voa onlus 
amici di Sofia e, nel caso in cui il finanziamento fosse già stato erogato, verrà intrapresa 
ogni azione possibile finalizzata alla rifusione di quanto già corrisposto. 
 
Luogo e data 
 
____________________ 
 
 
sottoscrizione 
 
____________________ 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D. LGS. N. 
196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.  
 
 
 
Il/la sottoscritto/a, preso atto dell’informativa sopra riportata, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 
196/2003 (Codice della Privacy) autorizza il trattamento dei propri dati e dei dati del . 
   
(1) Ai fini del Codice della Privacy, si intende per “trattamento” qualunque operazione effettuata 

con o senza strumenti elettronici, concernente la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 

 
 
Luogo e data________________________________________________il____/___/_____  
 
 
Firma (per esteso) _________________________________________________________ 
 


