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Modulo richiesta contributi conforme al Regolamento interno di SILFIspa per la concessione di contributi e sussidi economici ad Enti pubblici o privati 

pubblicato sul sito www.silfi.it. 

 

Spettabile 

SILFI SOCIETA’ ILLUMINAZIONE FIRENZE  

E SERVIZI SMARTCITY SOCIETA’ PER AZIONI 

 

Via dei Della Robbia 47  

50132 FIRENZE 

 

 

IL sottoscritto__________________________________________________         Legale rappresentante dell’Ente 

/Associazione/ soggetto proponente: 

___________________________________________________________________________________________ 

CF._________________________PIVA_________________________________ 

Con sede in _______________________ via __________________________________________CAP_________ 

Scopo sociale________________________________________________________________________________ 

Ambito territoriale di azione____________________________________________________________________ 

Eventuale compartecipazione di altre istituzioni, enti o soggetti promotori  (pubblici e/o privati)_____________ 

___________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

La concessione di un contributo di euro___________________________  a copertura parziale delle spese  per 

l’iniziativa-progetto (descrivere progetto)  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Data di svolgimento_____________________________ luogo iniziativa_________________________________ 

Consapevole della responsabilità penale nella quale puo’ incorrere in caso di dichiarazione mendace e falsità in 

atti 

 

DICHIARA 

 

-Che il soggetto richiedente non ha finalità di lucro. 

- Di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nel Regolamento per la concessione di contributi e sussidi 

economici ad Enti pubblici o privati di SILFIspa pubblicato nella sito istituzionale www.silfi.it, nella sezione Società 

Trasparente.  
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-Che l’iniziativa/progetto avverrà nel rispetto di tutte le leggi, nazionali, regionali e dei regolamenti locali. 

-Che nell’ambito dell’iniziativa/progetto per la/il quale viene richiesto il contributo non vi è: 

* propaganda di natura politica e sindacale / - pubblicità diretta e indiretta collegata alla produzione e 

distribuzione di tabacco o prodotti alcolici /- messaggi offensivi /espressioni di fanatismo, razzismo o 

discriminazione. 

-Che l’erogazione del contributo, qualora accolta la presente istanza, resta subordinata alla presentazione da 

parte del proponente della documentazione attestante l’effettuazione dell’evento e la pubblicazione del logo 

SILFIspa sul materiale di comunicazione predisposto per l’iniziativa/progetto, nonché la rendicontazione delle 

spese effettuate, a fronte del contributo concesso. 

- Di essere consapevole e accettare che SILFIspa in ogni caso resterà estranea nei confronti di qualsiasi rapporto 

o obbligazione che si costituisce tra i beneficiari dei contributi e soggetti terzi. 

- Di essere consapevole e accettare che SILFIspa  non assume alcuna responsabilità in merito all’organizzazione e 

allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e attività alle quali ha concesso o concederà  contributi. 

- (CLAUSOLA ANTICORRUZIONE) Di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità 

amministrativa delle società di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Di essere a conoscenza e rispettare il Codice Etico di SILFIspa e delle norme cogenti del Piano di prevenzione 

della corruzione (PPC) pubblicati sul sito istituzionale www.silfi.it. 

-Di obbligarsi a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell’art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, 

dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione 

delle norme e regole contenute nel Codice Etico di SILFIspa e delle norme cogenti del Piano di prevenzione della 

corruzione (PPC), nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati 

di cui al D.Lgs. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni. 

 

In fede. 

 

 

Luogo  e data  __________________________    firma_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Allega copia documento di identità del dichiarante 


