
 Allegato A) 
Spettabile 
AZIENDA SOCIALE 
aziendasociale@pec.aziendacastano.it



Oggetto: Istanza di partecipazione all’avviso pubblico per l’individuazione di partner di progetto per la partecipazione al bando “Educare in Comune” 


In riferimento all’avviso pubblico per l'individuazione di partner operativi per progetti da presentare a valere sul bando nazionale “Educare in Comune”,

Il/la sottoscritto/a  	

nato il 	a 	Codice Fiscale 	

residente in 	CAP 	via 	n. 	

in qualità di legale rappresentante o soggetto munito di potere di rappresentanza della Associazione/ Ente/ATS 	



con sede legale in 	CAP. 	via 	n. 	

codice fiscale: 	P.IVA:  	

telefono 	e-mail: 	Pec:  	

DICHIARA
di presentare la propria candidatura al fine di essere individuato quale partner operativo per le attività indicate nell’avviso pubblico indicato in oggetto.

Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 Dpr 445/2000, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 Dpr 445/2000, dichiara di:
	non trovarsi in condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art.80 D.Lgs 50/2016 o in qualsiasi altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
	non essere sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari;
	essere in regola con gli adempimenti contributivi e tributari;

avere preso visione del bando ed accettare integralmente l’avviso pubblico di cui in oggetto;
	aver maturato una comprovata esperienza di almeno tre anni nell’area tematica per la quale è posta la candidatura (nel caso di enti privati)
	essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall’art.76 del D.P.R 445/2000.
	di rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) 


Nel caso di presentazione dell'istanza con altri partner o quale componente di “Associazione temporanea di scopo” (ATS),
DICHIARA
che gli altri partner sono i seguenti (indicare Ragione sociale e codice fiscale/partita IVA): 1)  		
2)  	

3)  	

4)  	

	che gli associati nella ATS costituenda sono: (indicare Ragione sociale e codice fiscale/partita IVA)


1)  	

2)  	

3)  	

4)  	

	che i soggetti di cui sopra sono in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al Bando





ALLEGA:

Per i Comuni del territorio del Castanese 

	Idea progettuale All. B

Copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (nel caso di più partner o ATS, copia di un documento di riconoscimento dei legali rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti)


Per tutti gli altri soggetti 
	 Idea progettuale All. C
	 Relazione attività come indicato nell’Avviso – Formato word (max. 1 cartella fronte retro)

	Copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (nel caso di più partner o ATS, copia di un documento di riconoscimento dei legali rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti); 
	Copia dell’atto costitutivo o dello statuto dei candidati da cui si evincano finalità aderenti ad una o più aree tematiche tra quelle descritte nell’allegato 1 del bando nazionale; 







data 	

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE











N.B. In caso di istanza presentata da più partner anche in ATS costituenda, l'istanza dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti.


