Settore VI
Cultura, Lavoro, Sociali, Casa

All. A)
Al Comune di San Giovanni Teatino
Settore VI
Piazza Municipio, 18
66020 - San Giovanni Teatino (Ch)
Oggetto: Istanza di partecipazione all’avviso pubblico del Comune di San Giovanni Teatino per
l’individuazione di partner di progetto per la partecipazione al Bando “Educare in Comune” Dipartimento per le politiche della famiglia.

In riferimento all’Avviso pubblico del Comune di San Giovanni Teatino per l’Individuazione di partner per la
realizzazione di un progetto da presentare relativamente al Bando “Educare in Comune”,
Il/la sottoscritta___________________________________________________nato il__________________
a_______________________________________________Codice Fiscale___________________________
residente in_______________________________________CAP________via___________________n._____
in qualità di legale rappresentante della (specificare denominazione e natura giuridica Ente pubblico o
privato)___________________________________________________________________con sede legale in
__________________________________CAP__________________via________________________n_____
CODICE FISCALE_______________________________________P. IVA_______________________________
Recapito tel:_____________________________e-mail____________________Pec____________________
dichiara
di presentare la propria candidatura al fine di essere individuato quale partner per le attività progettuali
indicate nell’avviso pubblico del Comune di San Giovanni Teatino.
Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Dpr
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del 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;
- essere in regola con gli adempimenti contributivi e tributari

- avere preso visione del bando “Educare in Comune” del Dipartimento per le politiche della Famiglia) ed
accettare integralmente l’avviso pubblico di cui in oggetto.
Allega:
1. Proposta progettuale redatta secondo il modello allegato all’avviso (nel caso di partner operativo);
2. Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
3. Copia dell’atto Costitutivo e dello Statuto da cui si evincano finalità aderenti ad una o più linee di
progetto descritte nel Bando del Comune di San Giovanni Teatino;
4. Relazione sulle attività svolte, negli ultimi tre anni, da cui si evinca l’esperienza nell’area tematica per
la quale si concorre;
5. Dichiarazione (in caso di ETS) di aver adeguato lo Statuto o la dichiarazione dell’impegno ad
adeguarlo entro il 31 marzo 2021 e la eventuale iscrizione ad un Albo delle Associazioni (comunale,
provinciale, regionale).

Data________________________
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________________

