Educare in Comune - MODELLO A

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE IN QUALITÀ DI PARTNER
ALLA CO-PROGETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL COMUNE PLATÌ IN RISPOSTA
ALL’AVVISO “EDUCARE IN COMUNE”, PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL
CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI E
EDUCATIVE DI PERSONE MINORENNI.
Il
sottoscritto:______________________________________________________________in
rappresentante di:_________________________________________

qualità

di

legale

Ente pubblico interessato
Scuola dell’infanzia statale e/o parificata
Scuola primaria statale e/o parificata
Ente privato servizi educativi per l’infanzia
Ente privato scuola dell’infanzia paritaria
Ente privato scuola paritaria
Ente privato del Terzo settore
Ente privato impresa sociale
Ente privato ecclesiastico e di culto dotato di personalità giuridica











Codice fiscale:___________________________
Sede legale:_____________________________
Indirizzo:_______________________________
Tel:____________________________________
Cell.___________________________________
PEC: _____________________________E-mail:___________________
(NB: Ripetere la sezione se la proposta prevede la partecipazione di più soggetti)
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare all’Avviso pubblico indicato in oggetto in forma associata con il Comune di Platì. Il Comune di
Platì è comunque unico beneficiario del finanziamento in caso di ammissione della proposta progettuale.
A tal fine si allega la seguente documentazione:

a) (ad esclusione dei soggetti pubblici), dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante:



il nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente e l’idoneità dei suoi poteri alla
sottoscrizione della documentazione richiesta dal presente Avviso;



l’assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione, e precisamente
che il soggetto proponente non si trovi in alcuna delle situazioni di esclusione della partecipazione al
presente procedimento di cui all’ art. 80, del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;



la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori;




la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al presente avviso ed individuati all'art. 2 dello
stesso.

b) (ad esclusione dei soggetti pubblici) curriculum aziendale indicante le attività svolte dal/i soggetto/i
partecipante/i da cui si evinca, in particolare, l'esperienza di almeno tre anni maturata nell'area tematica per
la quale si propone la candidatura.

c) (ad esclusione dei soggetti pubblici), copia dello statuto, dell’atto costitutivo o di altro atto concernente le
finalità proprie dell’ente da cui si evincano le caratteristiche richieste all’art. 2 del presente Avviso;

d) proposta progettuale, predisposta secondo l’allegato modulo C dell’avviso pubblico, che prevede
interventi nella seguente area tematica:



A. “Famiglia come risorsa”;
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B. “Relazione e inclusione”;

C. “Cultura, arte e ambiente”
(barrare la casella che interessa)
Inoltre, il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano che, ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso pubblico, qualora la
proposta progettuale presentata sia selezionata a pari punti con il progetto proposto da altro soggetto, è
disponibile all'elaborazione di una proposta unitaria che sia frutto di una sintesi tra quelle selezionate.
Firma del Legale rappresentante/legali rappresentanti

La presente domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente o, in alternativa, sottoscritta con
firma olografa ed acquisita elettronicamente mediante scansione. In tale ultimo caso è OBBLIGATORIO
allegare copia di documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione
dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso dagli uffici del Settore Amministrativo,
per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e
per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica
dei requisiti generali e speciali del partecipante.
Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e
alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui
agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti del Dirigente.

Firma del Legale rappresentante

………………………………………………

