Allegato 1: Modello di domanda

Al Comune di Terracina
Settore politiche Sociali e
Scolastiche

PEC_______________
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DELLA "MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE" AL COMUNE DI TERRACINA DA PARTE DI SOGGETTI DEL TERZO
SETTORE IN RELAZIONE ALL’ATTUAZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E
CONTRASTO ALLA POVERTA’.
Il sottoscritto/La sottoscritta
cognome e nome___________________________________________________________________
nato/a a______________________________________________________ il ___________________
residente nel Comune di_____________________________________________________________
provincia _____________________________________Via/Piazza____________________________
in qualità di legale rappresentante dell'Ente del Terzo Settore (ETS)__________________________
_______________________________________________________________________________
con sede nel Comune di Terracina- CAP 04019 – Provincia di Latina- Via /Piazza__________________
C.F.______________________________________ P. IVA __________________________________
tel. ________________________fax________________e-mail _______________________________
COMUNICA

l'interesse dell'associazione / organizzazione denominata “_____________________________” a
partecipare all’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse alla realizzazione di progetti di
inclusione sociale e contrasto alla povertà.
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura
penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000),
DICHIARA
q

che l'Associazione/Organizzazione è regolarmente iscritta da ___________ al relativo
Registro regionale del Volontariato/Registro delle associazioni di promozione sociale o altri
organismi similari, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 117/2017, con iscrizione al numero
____________________;

q che l'Associazione non ha procedure di cancellazione in corso dal relativo Registro regionale;

q l'assenza di clausole ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
q di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di
evidenza pubblica previste dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di qualsivoglia causa di
impedimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
q 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, il

procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura stessa con l'affidamento di che
trattasi, senza che, in detti casi, i possa essere vantata alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di
indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati
alla presentazione della manifestazione di interesse.

CHIEDE

di poter partecipare in qualità si singolo ________________o associato_______________alla
manifestazione di interesse e si impegna si da ora alla presentazione di una proposta progettuale
che interesserà i seguenti destinatari:__________________________________________________
Data
Firma del Legale Rappresentante
____________________________

N.B. La domanda, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.

