ALLEGATO A

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE IN
QUALITÀ DI PARTNER ALLA CO-PROGETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL
COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI IN RISPOSTA ALL’AVVISO “EDUCARE IN
COMUNE”, PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA
POVERTA’ EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI E
EDUCATIVE DI PERSONE MINORENNI.
SOGGETTO/I RICHIEDENTE/I

Il sottoscritto:
____________________________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante del:










ente
pubblico
interessato____________________________________________________________
scuola
dell’infanzia
statale
e/o
parificata________________________________________________
scuola
primaria
statale
e/o
parificata___________________________________________________
ente
privato
servizi
educativi
per
l’infanzia______________________________________________
ente
privato
scuola
dell’infanzia
paritaria_______________________________________________
ente
privato
scuola
paritaria
_________________________________________________________
ente
privato
del
Terzo
settore________________________________________________________
ente
privato
impresa
sociale_________________________________________________________
ente
privato
ecclesiastico
e
di
culto
dotato
di
personalità
giuridica___________________________

Codice fiscale: _______________________________________________________________
Sede legale:__________________________________________________________________
Indirizzo: ___________________________________________________________________
Tel: _______________________________
Cell.: ______________ PEC: _______________________ E-mail:_______________________
(Ripetere la sezione in caso la proposta preveda la partecipazione di più soggetti)
CHIEDE/CHIEDONO

di partecipare all’Avviso pubblico indicato in oggetto in forma di collaborazione con il Comune di Torre

de’ Passeri, nelle modalità individuate dall’Avviso pubblico “Educare in Comune”
Il comune di Torre de’ Passeri è comunque unico beneficiario del finanziamento in caso di
ammissione della proposta progettuale.
A tal fine si allega la seguente documentazione:
a) proposta progettuale, predisposta secondo l’allegato modulo C dell’avviso pubblico di cui
all’oggetto, che

preveda interventi nella seguente area tematica:

C. “Cultura, arte e

ambiente”
b) (ad esclusione dei soggetti pubblici), copia dello statuto, dell’atto costitutivo o di altro
atto concernente le finalità proprie dell’ente da cui si evincano le caratteristiche richieste
all’art. 2 del presente Avviso;
c) (ad esclusione dei soggetti pubblici) relazione sulle attività svolte, negli ultimi tre anni, da
cui si evinca l’esperienza nell’area tematica per la quale si concorre.
d) (ad esclusione dei soggetti pubblici), dichiarazione sottoscritta digitalmente resa ai sensi
e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445 attestante:


il nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente e l’idoneità dei suoi
poteri alla sottoscrizione della documentazione richiesta dal presente Avviso;



l’assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione,
e precisamente che il soggetto proponente non si trovi in alcuna delle situazioni di
esclusione della partecipazione al presente procedimento di cui all’ art. 80, del
decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;



la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori;



la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette,
e delle tasse.

Inoltre, il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano che, ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso pubblico,
qualora la proposta progettuale presentata sia selezionata a pari punti con il progetto
proposto da altro soggetto, è disponibile all'elaborazione di una proposta unitaria che sia
frutto di una sintesi tra quelle selezionate.
La presente domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente o, in alternativa,
sottoscritta con firma olografa ed acquisita elettronicamente mediante scansione. In tale
ultimo caso è OBBLIGATORIO allegare copia di documento di identità del/i sottoscrittore/i
in corso di validità.

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n. 196/03: i dati sopra riportati
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Firma del Legale rappresentante/legali rappresentanti
______________________________________________
(allegare copia di documento di identità in corso di
validità in caso di firma olografa)

