
ALLEGATO 2

 (su carta intestata Ente)

Modello di domanda

Misure straordinarie di sostegno alle attività degli Enti del Terzo settore, operanti sul territorio
regionale ed iscritti nei registri regionali o nazionali, impegnati nel supporto alla gestione delle
azioni poste in campo per l’assistenza alla cittadinanza, durante il periodo emergenziale a seguito
della epidemia di Covid-19. 

REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE

PER L’INCLUSIONE SOCIALE
Area “Welfare di Comunità e Innovazione sociale”

Pec…welfaredicomunitaeinnovazionesociale@regione.lazio.legalmail.it……………………..

Il/la sottoscritto/a………………in qualità di Rappresentante Legale  dell’ETS………….,  

iscritto nel registro regionale al n…..del 

o 

iscritto nel registro nazionale n. del…………………………………………………..

presenta domanda per i benefici di cui alla DGR 139 del 31 marzo 2020………………….. 

A  tal  fine  dichiara,  ai  sensi  del  DPR 445/2000  e  smi  sotto  la  sua  personale  responsabilità  e

consapevole delle sanzioni penali, civili e amministrative cui va incontro in caso di dichiarazioni

mendaci,  di  aver  sostenuto  le  seguenti  spese  dal  23  febbraio  alla  data  di  scadenza  dell’avviso

pubblico, per le quali non ha ottenuto alcun finanziamento con altre risorse pubbliche o private:

o acquisto e consegna al  domicilio  di pasti,  beni di  prima necessità  per persone e

famiglie con fragilità sociale (specificare)…………….€

o farmaci per persone e famiglie con fragilità sociale (specificare) …………….€

o acquisto  e  consegna  alimentari  per  persone  e  famiglie  con  fragilità  sociale

(specificare), …………….€

o  prodotti  per  igiene  e  profilassi  per  persone  e  famiglie  con  fragilità  sociale

(specificare) , …………….€
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o acquisto  e  distribuzione  di  beni  di  prima  necessità  presso  la  sede  del  servizio

dell’ente del terzo settore (specificare) …………….€

o acquisto e distribuzione di beni di prima necessità al domicilio delle persone al fine

di ridurne gli spostamenti (specificare)  …………….€

o acquisto  e  distribuzione  alle  fasce più deboli  della  popolazione,  di  dispositivi  di

protezione individuale dal Covid19 anche per gli ospiti di case di riposo, ‘dopo di
noi’, ed altre strutture di  accoglienza (specificare) …………….€

o acquisto e distribuzione presso la sede del servizio dell’ente del terzo settore o con

consegna a domicilio di beni di consumo per la manutenzione ordinaria della casa
per le fasce di popolazione più debole (a titolo esemplificativo: lampadine, flessibili,
rompigetto, piccola manutenzione casalinga , ecc) (specificare), …………….€

o acquisto pasti per le mense sociali, per i dormitori e per le strutture di accoglienza

(specificare)  …………….€

o altre  spese riconducibili  alle  attività  poste  in  essere dagli  Enti  del  Terzo settore

durante il periodo emergenziale  a seguito della epidemia di Covid-19 a favore di
persone e famiglie con fragilità sociale (specificare) …………….€

Importo richiesto € …………………….  (fino a max € 200.000)

Allega 

 descrizione delle attività finanziabili dell’ETS ai sensi del presente avviso;

copia documento identità del legale rappresentante…

…………………………………………….

Il sottoscritto è consapevole che la rendicontazione della spese dovrà avvenire entro 90 giorni dalla
fine dell’emergenza, ossia al 31.10.2020, salvo ulteriore proroga. 
Il sottoscritto è consapevole che, per le spese sostenute, dovrà conservare i giustificativi delle stesse
ed esibirli in caso di controllo anche a campione. Il sottoscritto è consapevole che in sede di verifica
amministrativo-contabile, tutte le spese effettivamente sostenute dovranno risultare giustificate da
fatture  quietanzate  o  documenti  contabili  di  valore  probatorio  equivalente,  pena  la  revoca  del
finanziamento. 
Il sottoscritto si impegna ad osservare tutte le disposizioni previste dall’Avviso. 

Data________

Il Legale Rappresentante

(timbro )

(Firma leggibile)


