DISTRETTO SOCIALE N. 5 FINALESE
Finale Ligure, Balestrino, Boissano, Borghetto S. Spirito, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Giustenice, Loano, Magliolo, Noli, Orco Feglino,
Pietra Ligure, Rialto, Toirano, Tovo S. Giacomo, Vezzi Portio

Da far pervenire a mezzo:
- posta elettronica certificata all’indirizzo: comunefinaleligure@legalmail.it;
oppure
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo: protocollo@comunefinaleligure.it
oppure
- in forma cartacea presso l'Ufficio Protocollo sito al primo piano del Palazzo Comunale di Via
Pertica 29 - Finale Ligure – 17024, sede del Distretto Sociale n. 5 Finalese.
Allegato 1) – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le Distretto Sociale n. 5 Finalese
Via Pertica n. 29
17024 Finale Ligure (SV)
Il sottoscritto_________________________________ nato a __________________________
il ____________________ residente in ___________________________________________
Via _________________________ nella qualità di ___________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente dell’Ente ____________________________________
_________________________________ forma giuridica ____________________________
con sede legale in _________________________ Via ________________________________
Codice

Fiscale ________________________ partita IVA ____________________________

telefono___________________________
e-mail ________________________________________________
indirizzo posta elettronica certificata ___________________________________________
MANIFESTA
interesse alla partecipazione ai tavoli di co-progettazione in linea con quanto previsto nell’
”AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL
TERZO SETTORE (ETS) DISPONIBILI A PARTECIPARE ALLA CO-PROGETTAZIONE E
GESTIONE CON IL COMUNE DI FINALE LIGURE, IN QUALITA' DI CAPOFILA DEL
DISTRETTO SOCIALE N. 5 FINALESE, DELLE RISORSE DI CUI ALL'AVVISO 1/2021
PROGETTI DI INTERVENTO SOCIALE (PrInS) DEL PON INCLUSIONE FSE 2014-2020,
RISORSE REACT-EU.”

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità
penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci
DICHIARA
a)

la

seguente

denominazione

o

ragione

sociale

______________________

___________________________________________________________________________;
b) l’iscrizione nel registro delle Imprese della CCIAA di ______________________ oppure al
seguente

Albo/Registro

_____________________________

per

le

seguenti

attività

__________________________________________________, ed attesta i seguenti dati:
□ n. iscrizione _____________ nel registro imprese/ nell’albo o registro _______________;
□ data di iscrizione _____________________________________;
□ Denominazione _________________________________________________________;
□ Sede _______________________________ ;
□ Durata dell’impresa / data di termine _________ Forma giuridica __________________;
□ Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) _____________________________;
□ Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il codice fiscale)
_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
c) che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione ai sensi dell’art. 80
del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di cause di decadenza, di
divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84,
comma 4, dello stesso D.Lgs. n.159/2011 in quanto compatibili;
d) di attestare:
• un’esperienza almeno triennale maturata antecedentemente la pubblicazione del
presente avviso (2019-2020-2021) nella gestione di servizi/interventi similari a quelli
attinenti all'avviso 1/2021 PrIns;
• collaborazione almeno biennale documentabile con gli enti locali in ambito sociale;
e) di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse;
Lì, ______________
IN FEDE
____________________________________
N.B. Allegare:
• Fotocopia documento identità se la firma è olografa;
• CV dell’Ente che attesti quanto dichiarato al punto d);
• liberatoria in favore dell'amministrazione in ordine ad eventuali responsabilità legate
alla proprietà intellettuale delle proposte presentate;
• documento progettuale di massima con indicazione delle azioni da sviluppare, anche in
termini di investimento finanziario.

