
All’Unione Terra di Mezzo
Area Sociale e Socio-sanitaria
Piazza Libertà, 1
42023 – Cadelbosco di Sopra (RE)
pec: segreteria@unionepec.it

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
All'Avviso pubblico di acquisizione di manifestazione di interesse, da parte di
soggetti appartenenti al Terzo Settore, per la co-progettazione di un servizio di

contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e
educative di persone minorenni

Il/La sottoscritto/a....................................................................................................................

nato/a a ................................................................. prov..................... il........./........./..............

residente a .............................................................................................................................

in via ...............................................................................................................n. ....................

in qualità di rappresentante legale di/della ….........................................................................

................................................................................................................................................

avente forma giuridica ...........................................................................................................

con sede legale a …...............................................................................................................

in via ...............................................................................................................n. ....................

codice fiscale …........................................., partita iva...........................................................

telefono …................................, indirizzo mail .......................................................................

PEC …....................................................................................................................................

CHIEDE

Di  partecipare  alla  Manifestazione  di  interesse  per  l'individuazione  di  Enti  del  Terzo
settore,  di  cui  all’art.  4 del  D.Lgs. n.  117/2017 e ss. mm., recante il  Codice del  Terzo
settore, interessati a co-progettare con il Servizio Sociale dell'Unione Terra di Mezzo  un
nuovo servizio o lo sviluppo di servizi già esistenti per il contrasto della povertà educativa
e il sostegno delle opportunità culturali e educativa di persone minorenni, come da Avviso
pubblico “Educare in Comune” emanato dal Dipartimento per le politiche della famiglia
della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2020.

DICHIARA

 che le attività  proprie della Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione,  Ente
sono le seguenti: 

mailto:segreteria@unionepec.it


_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 che il soggetto rappresentato rientra fra gli organismi appartenenti  al Terzo settore di

cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, nella forma societaria di ___________________

_____________________________________________________________________

 che gli  estremi  della  iscrizione dell’Associazione/Organizzazione ai  Registri  previsti
dalla legge sono i seguenti:
Registro ___________________________________________________________

Data di iscrizione ___________________ n. di iscrizione_____________________

 che  gli  estremi  della  iscrizione  all’Albo  regionale  delle  cooperative  sociali  e  loro
consorzi sono i seguenti:
Registro ___________________________________________________________

Data di iscrizione ___________________ n. di iscrizione_____________________

 che gli estremi della iscrizione alla Camera di Commercio sono i seguenti:
Data di iscrizione ___________________ n. di iscrizione_____________________

 di  essere  in  regola  relativamente  alla  posizione  contributiva  ed  assistenziale  dei
dipendenti e collaboratori. A tale fine dichiara di poter produrre, alla data odierna, un
D.U.R.C. positivo;

 di  aver  preso  visione  e  di  accettare  tutte  le  condizioni  contenute  nell’Avviso  di
Manifestazione di Interesse  per la co-progettazione di un servizio di contrasto della
povertà  educativa  e  il  sostegno  delle  opportunità  culturali  e  educative  di  persone
minorenni.

ALLEGA

 breve descrizione (massimo 30 righe) dell'attività svolta sul territorio dell'Unione Terra
di Mezzo negli ultimi 3 anni;

 breve  descrizione  (massimo  30  righe)  dell'esperienza  posseduta  nei  servizi  di
intervento domiciliare e di  rete sul  territorio,  rivolti  a  soggetti  minorenni  e  alle  loro
famiglie;

 proposta progettuale, in merito al proprio ruolo come partner, relativamente a quanto
descritto nell'Avviso in oggetto, per la partecipazione all'Avviso “Educare in comune”,
intervento “Famiglia come risorsa”;

 copia della carta d'identità del rappresentante legale.

DICHIARA INOLTRE

 di  essere  consapevole  che  la  suddetta  proposta  progettuale  sarà  oggetto  di
valutazione da parte dell'Area Sociale e socio-sanitaria dell'Unione Terra di  Mezzo,
secondo i criteri descritti nell'Avviso pubblico;



 di essere consapevole del fatto che tale avviso non costituisce invito a partecipare a
gara pubblica, né offerta al pubblico e non vincola in alcun modo l’Amministrazione
dell’Unione che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di procedere alla
successiva co-progettazione e realizzazione del servizio in oggetto;

 di  essere  disponibile  alla  eventuale  collaborazione nella  co-progettazione,  con altri
soggetti del Terzo settore le cui proposte progettuali siano state accolte al pari della
presente.

Luogo e data _________________

Firma Legale Rappresentante

________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
I dati personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) verranno
trattati esclusivamente per la seguente finalità: individuazione di Soggetti del Terzo settore,
interessati  a co-progettare con il  Servizio Sociale dell'Unione Terra di  Mezzo  un nuovo
servizio o lo sviluppo di servizi già esistenti per il contrasto della povertà educativa e il
sostegno delle opportunità culturali  e educativa di  persone minorenni, come da Avviso
pubblico “Educare in Comune” emanato dal Dipartimento per le politiche della famiglia
della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2020.
Il  trattamento dei dati  da parte dei titolari  del trattamento avverrà attraverso procedure
informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate
misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del
Regolamento UE 679/16 (art. 32).
La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa
che un eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito
alla procedura.


