Al COMUNE DI SANT’ANGELO ALL’ESCA
Servizio Amministrativo
Pec: protocollo@pec.comune.santangeloallesca.av.it

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI AD ADERIRE IN QUALITA’ DI PARTNER CON IL COMUNE
DI SANT’ANGELO ALL’ESCA AL BANDO “EDUCARE IN COMUNE” EMANATO DALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
MODELLO “A”

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a____________________________ nato/a a_____________________________ residente
in
via________________________,
comune_____________________________
Prov.__________,
CAP________________,
in
qualità
di
rappresentante
legale
di__________________________________________ con sede legale in via___________________________
Comune_____________________________ Prov. __________ CAP________________, codice fiscale /
p.iva_____________________________,
pec_________________________________,
email____________________________________, numero di telefono_____________________
DICHIARA DI MANIFESTARE INTERESSE A VOLER ADERIRE IN QUALITA’ DI PARTNER ALLA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL’ AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL
CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI E EDUCATIVE DI
PERSONE MINORENNI APPROVATO CON DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA
FAMIGLIA, PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 01
DICEMBRE 2020 A tal fine DICHIARA altresì
✓ Di aver preso conoscenza e di accettare, senza eccezione e riserva, tutte le condizioni contenute
nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse di che trattasi;
✓ Di essere a conoscenza che l’Amministrazione si può riservare di sospendere, interrompere, annullare o
revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la presente procedura, senza
che, in detti casi, i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio per le spese
sostenute, ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.
Si allegano:
1) Copia dello statuto o dell’atto costitutivo da cui si evincano le finalità aderenti all’area tematica C “Cultura,
arte e ambiente”;
2) Relazione sull’attività svolta negli ultimi 3 anni da cui si evinca dettagliatamente l’esperienza nell’area
tematica sopra menzionata;
3) Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 attestante (Allegato B):
✓ di essere il legale rappresentante con i poteri alla sottoscrizione della domanda di partecipare
all’Avviso pubblico indicato in oggetto e dei documenti a corredo della stessa;
✓ assenza di cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione e precisamente che il
soggetto proponente non si trovi in alcune 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 assistenziale in favore
dei lavoratori
oppure

✓ il non essere tenuto al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali;
4) copia documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Luogo e data
______________________________, ____ / ____ / ____
Firma

__________________________

DICHIARA inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 101/2018 e del regolamento UE
679/2016, che i dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione, anche in forma aggregata, con o senza
l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura. Con la
sottoscrizione e l’invio della manifestazione di interesse si esprime il consenso al suddetto trattamento.

Luogo e data
______________________________, ____ / ____ / ____
Firma

__________________________

