COMUNE

D I S A N T’ A N A S T A S I A

Città Metropolitana di Napoli
Ufficio Servizi Sociali
Piazza Siano 1, Sant'Anastasia
E-mail:servizisociali@comune.santanastasia.na.it
Pec:servizisociali@pec.comunesantanastasia.it
Tel.0818930258

Manifestazione d’interesse per la realizzazione del partenariato inerente all’Avviso pubblico di
un progetto sull’Area Tematica B (Relazione ed Inclusione) a valere sull’avviso pubblico
“EDUCARE IN COMUNE” promosso dal Dipartimento per le Politiche per la Famiglia.
_l_ sottoscritt__ _______________________________________________________________
nat__ a _____________________________________ Provincia ______ il ________________
residente a ___________________________________________ Provincia ______ in Via/Piazza
____________________________________________________ n. ______ C.A.P.___________
Codice

Fiscale

______________________________

di

cittadinanza

____________________________
in

qualità

di

 titolare

 legale

rappresentante

della

________

________________________________________________________________________________
_______________________________con

sede

_______________________________________________
____________________________________________

legale

Provincia
n.

______

______

a
in

Via/Piazza

C.A.P.________

C.F.

____________________________________P.IVA_______________________________________
Telefono___________________ Fax__________________
E-mail _____________________________
DICHIARA
Di voler aderire al partenariato, accompagnando il Comune di Sant’Anastasia (capofila) nella
realizzazione di una proposta progettuale inerente l’area B (Relazione ed Inclusione) per il bando
“Educare in Comune” promosso dal Dipartimento per le Politiche e per la Famiglia.

DICHIARA INOLTRE
•

Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
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•
•

Di non trovarsi in situazioni che prevedono il divieto a contrattare con la pubblica
amministrazione;
Di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo
da parte del Comune di Sant’Anastasia capofila a sottoscrivere il partenariato con soggetti
richiedenti.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento degli adempimenti
connessi all'istanza in oggetto ai sensi della vigente normativa sulla Privacy.

Sant’Anastasia, lì

________

Firma del Legale Rappresentante

Timbro del Soggetto Prestatore

Si allega :
•
•
•
•
•

copia del documento di identità;
statuto e/o atto costitutivo;
ultimo bilancio o rendiconto finanziario approvato;
relazione di esperienza maturata nell’ultimo triennio sulla base dell’ambito progettuale;
ogni altro documento utili ai fini di una valutazione completa;
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