ALLEGATO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Al Comune di Tempio Pausania
Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese
Servizio Sociale e Pubblica Istruzione

Avviso Pubblico Educare – P.C.M- Dipartimento per le Politiche della
Famiglia. Progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno
delle opportunità culturali ed educative di persone minorenni. Area
tematica A) Famiglia come risorsa.
Il sottoscritto

Nato a
Il

CF
residente

n.

in

via/piazza

CAP

città

prov.

in

qualità

di

(legale

rappresentante/titolare/procuratore)
con
n.

sede

legale

in

CAP

Prov.

dell’impresa
via/piazza
città

e sede operativa in via/piazza

n.

CAP

città

Prov.

CF
PIVA

telefono

fax
e-mail
e-mail

certificata

ALLEGATO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CHIEDE DI PARTECIPARE

ALL'Avviso Pubblico Educare – P.C.M- Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Progetti
per il contrasto della poverta’ educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative
di persone minorenni. Area Tematica A) Famiglia come risorsa.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. cui può
andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA:
1. l’insussistenza in capo all’organizzazione richiedente delle cause di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, nonché delle altre cause di esclusione
previste da altre disposizioni di legge vigenti;
2. di possedere i requisiti indicati nell’avviso di manifestazione di interesse all'art.2 e di
seguito specificati;
3. Descrizione dell'idea progettuale: sintetica descrizione, di una o più idee
progettuali

coerenti con l'area tematica posta a candidatura e con quanto

descritto nell’Abstract allegato, indicando anche le risorse umane e/o
strumentali che saranno coinvolte e impegnate per la realizzazione degli
stessi e costi per la realizzazione del progetto;

Provvede ad allegare ai sensi dell'art. 3 dell'avviso:
 patto di integrità, compilato e sottoscritto secondo il Modulo allegato;
 Copia dello statuto, o dell’atto costitutivo da cui si evincono le caratteristiche
richieste all’art. 2 del presente avviso, comprovante inoltre l’attività svolta
nell’area tematica individuata, di anni____________________.
(Tutta la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere sottoscritta
dal legale rappresentante del soggetto concorrente. )
Accetta senza riserva alcuna le condizioni previste nel medesimo avviso e di essere
informato che tutti i dati personali trasmessi e raccolti, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.
n. 196/2006 e s.m.i saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale viene resa la presente dichiarazione e nel rispetto delle norme in materia di
riservatezza che, se di interesse, su richiesta degli interessati potranno essere fornite;

Data

ALLEGATO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FIRMA

