POPIS OBVEZNIH PRILOGA UZ PRIJAVU
a) preslika Izvatka iz Registra udruga ili drugog odgovarajućeg registra (može ga zamijeniti i ispis
elektronske stranice sa svim podacima udruge iz registra)
b) preslika Izvatka iz Registra neprofitnih organizacija (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa
svim podacima organizacije iz registra)
c) preslika ovjerenog Statuta
d) ispunjen i ovjeren Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
e) ispunjen i ovjeren obrazac Izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo)
f) dokumenti uz proračunski dio prijavnog obrasca na osnovu kojih je isti utvrđen (ponude, izjave suradnika
o cijeni koštanja njihovih usluga, procjene troškova i slično)
g) potvrda Porezne uprave o nepostojanju javnih dugovanja ne starija od 30 dana od dana objave Javnog
natječaja (u izvorniku)
h) uvjerenja nadležnog suda, ne starija od 6 mjeseci od dana objave Javnog natječaja, da se protiv osobe
ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta/programa ne vodi kazneni postupak i da nisu
pravomoćno osuđeni/e za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alineja c) odnosno da nisu
pravomoćno osuđeni/e za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d)
Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa
za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.) (u izvorniku)

ALLEGATI OBBLIGATORI ALL'APPLICAZIONE
a) fotocopia dell'estratto dal Registro delle associazioni o di un altro registro adeguato (può essere
sostituito da pagine elettroniche stampate con tutti i dati dal registro delle associazioni)
b) fotocopia dell’estratto dal Registro delle associazioni senza scopo di lucro (può essere sostituito da
pagine elettroniche stampate con tutti i dati dal registro)
c) fotocopia dello Statuto autenticato
d) dichiarazione compilata e autenticata di assenza di doppio finanziamento
e) dichiarazione di partenariato compilata e autenticata (se applicabile)
f) documenti allegati alla parte del bilancio del modulo di domanda in base ai quali lo stesso e' stato
stabilito (offerte, offerte di collaboratori riguardanti il costo dei loro servizi, stime dei costi e simili)
g) certificato dell’ Ufficio imposte di assenza di debiti pubblici non più vecchio di 30 giorni dalla data di
pubblicazione dell’Invito pubblico (in originale)
h) Certificato del tribunale competente, non più vecchio di 6 mesi dalla data di pubblicazione dell’Invito
pubblico, che contro il legale rappresentante dell’associazione e il dirigente del programma /
progetto non ci sia nessun procedimento penale e che non siano condannati per un reato definito
all’articolo 48 paragrafo 2 trattino c) o che non siano condannati per un reato penale definito all’articolo
48 paragrafo 2 trattino d) della Decisione sui criteri, norme e procedure di finanziamento e appalto per i
programmi e progetti d’interesse per il bene comune implementate dalle associazioni (“Gazzetta
ufficiale” num.26/15) (in originale)

