1
Allegato A

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
"UNIVERSITÀ DELLA LIBERA ETÀ"
ANNO ACCADEMICO 2021/2022
Domanda di partecipazione
[da riprodurre su carta intestata del
soggetto capofila]
Al Comune di
Via
70019
Oggetto: "UNIVERSITÀ DELLA LIBERA ETÀ" ANNO ACCADEMICO 2021/2022
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………nato a…………il
……………………residente a.……………..……………….……….............................……………
via/piazza.……………………………………………n. ………….c.f.…………………...................
in

qualità

di

rappresentante

legale

dell’organizzazione

di

volontariato/promozione

sociale/caritas………………………………….....………………………… con sede legale nel
Comune di ………………………Indirizzo ………………………………………………………..
cap…………………tel…………..
…………….fax…………………….C.f………………………...e-mail
……………………………………………………...................................................................
con la presente inoltra, in qualità di ente capofila, manifestazione di interesse per l'iniziativa in
oggetto con contestuale richiesta di contributo pari ad euro ……………………….per il progetto
denominato………...………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del
fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:
- che l'Associazione ha:
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1) svolto iniziative in ambito sociale e/o culturale nel territorio comunale quali
…........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(descrivere in sintesi e documentare con attestazioni varie: brochure,manifesti,documenti
fotografici,ecc).
2) non risultano sussistere a suo carico le cause interdittive di cui agli artt. 67 e 84 comma 4
del D.Lgs. n.159/2011.
3) non è finanziata da altri fondi ottenuti da Enti Pubblici o Privati per la copertura dei
medesimi oneri del presente Avviso
− di accettare integralmente regole e criteri indicati dall'Avviso di MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE di cui alla Delibera G.C. n._________del________ "UNIVERSITÀ
DELLA LIBERA ETÀ" ANNO ACCADEMICO 2021/2022
-

che prevederà la partecipazione delle seguenti organizzazioni (specificare

denominazione, aggiungere le righe necessarie ):
1) _______________________; 2)__________________ ; 3) ____________________
-

che le informazioni, contenute nel progetto e nella documentazione allegata all’istanza, sono

veritiere ed accurate e nessuna notizia rilevante è stata omessa.
Allega alla presente:
 progetto e relativo piano economico, redatti secondo il formulario fornito All. B, compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell'organizzazione capofila;
 lettera di adesione al progetto, sottoscritta dai legali rappresentanti delle organizzazioni che
compongono la rete, specificante per ciascun soggetto: il ruolo operativo, l’apporto specifico
fornito al progetto, l'eventuale quota di cofinanziamento, ecc., secondo lo schema fornito All. C;
 curricula delle organizzazioni costituenti la rete, sottoscritti dai rispettivi rappresentanti legali
con i relativi documenti d'identità;
 curricula degli operatori – volontari impegnati nell'attuazione del progetto, con i relativi
documenti d'identità;
 copia documento d'identità del sottoscritto.
Per espressa sottoscrizione di tutti i punti precedenti:
Luogo e data ……………………

Firma ………………………………………

