
 

 

ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

AREA INTERNA ALTA TUSCIA-ANTICA 

CITTA’ DI CASTRO 

Al COMUNE DI TUSCANIA 

protocollo@pec.comune.tuscania.vt.it  
 

LETTERA DI INTENDI A PARTECIPARE ALL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “EDUCARE IN COMUNE” DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO DELLA PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA - PER IL FINANZIAMENTO DI 

PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ 

CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE MINORENNI PROMOSSO DAL DIPARTIMENTO DELLA 

FAMIGLIA 

 

Il sottoscritto____________________________ residente in via________________________, 

comune_____________________________Prov. __________ CAP________________ 

rappresentante legale di_____ (specificare Ente pubblico o privato rientrante in una delle categorie 

indicate nell’art. 3 dell’Avviso) ____________________________ con sede legale in 

via___________________________ comune_____________________________Prov. __________ 

CAP________________, codice fiscale / p.iva_____________________, pec____________, e-

mail________________, numero di telefono_____________________ 

 

N.B. se soggetto capofila di rete di partenariato, indicare l’elenco dei soggetti componenti la 

rete e far sottoscrivere digitalmente il presente modulo a tutti i soggetti) 

 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla manifestazione di interesse alla co-progettazione del progetto  

 

A tal fine, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in casi di 

dichiarazione mendace, nonché della possibilità che vengano effettuati controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese da parte dell’Amministrazione Comunale 

 

DICHIARA 

 

- di preso visione del bando del Dipartimento della Famiglia “Educare in Comune” e dell’Avviso di 

manifestazione di interesse dell ’AREA INTERNA e di accettare incondizionatamente quanto 

contenuto nei citati atti; 



 

 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 

procedimenti penali 

- di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

DICHIARA 

infine di essere informato che i dati personali saranno trattati, anche in forma aggregata, con o 

senza l’ausilio di strumenti informatici nel rispetto sia del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. sia del 

Regolamento UE 679/2016, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa e rilascia, a tali fini, l’autorizzazione al trattamento dei predetti dati. 

 

Si allegano: 

- documento d’identità del rappresentante legale dell’Ente proponente e dei legali 

rappresentanti di altri eventuali enti o organizzazioni aderenti, 

- Copia dell’atto costitutivo o statuto del soggetto proponente e di ogni altro eventuale 

partner,  

-  Relazione (Max 3000 battute) sulle attività svolte dal soggetto proponente e da ogni 

altro eventuale partner negli ultimi tre anni, dalla quale si evinca l’esperienza nell’area 

tematica oggetto del presente avviso. 

 

       Firma digitale 

 

 


