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ALLEGATO A) 

ALL’AVVISO PUBBLICO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________ (____) il _____________ 

residente a _________________ (___) in Via ________________________ n. ____ CAP_________ C.F.  

__________________________ in qualità di Legale Rappresentante di _________________________________ con 

sede in ___________________ (____) Via/Piazza ________________________ n. ___ C.F. 

____________________________ P.I. _________________________ tel. ______________________ indirizzo di 

PEC ________________________________ 

 

(solo per le ATS) 

Il sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _________________________ (_____) 

il ____________ residente a __________________(____) in Via ______________________________ n. 

____ CAP_______ C.F. ____________________________ in qualità di Legale Rappresentante di 

____________________________________ con sede in ____________________ (_____), Via/Piazza 

___________________________________ n. ____ C.F. ________________________ P.I. 

______________________________, indirizzo di PEC 

__________________________________________________________ a titolo di 

Soggetto proponente Capofila dell’ATS   costituita          da costituire       

denominata “___________________________________________________________________” 

 

CHIEDE 

di partecipare all’Avviso Pubblico approvato con la determina n. ______ del __________________ per la presentazione 

di una proposta di progetto finalizzato al rilancio del territorio e basato sul protagonismo giovanile, in vista della 

partecipazione, in parternariato con il Comune di Cascina, all’Avviso “Fermenti in Comune” pubblicato da ANCI 

(Associazione Nazionale Comuni Italiani) in attuazione dell’Accordo stipulato con il Dipartimento per le Politiche 

Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

A TAL FINE PRESENTA 

La seguente proposta progettuale(1) : (titolo del progetto) 

del valore complessivo di € ______________, ____ (__________________________________________) 

                                                         (in cifre)                                                     (in lettere)     

offrendo un co-finanziamento del progetto pari a: 

€ _______________,____   (__________________________________) 

               (in cifre)                                           (in lettere) 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, consapevole delle sanzioni penali 

previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

e s.m.i. e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato decreto relativa alle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e alle dichiarazioni di atto notorio, nella qualità di Legale Rappresentante dell’Ente sopra 

indicato 

                                                           
1 Indicare il nome del progetto e l’area di intervento progettuale correlata alla richiesta di finanziamento 
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DICHIARA 

(barrare le caselle) 

� di rispondere ai requisiti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

� di essere in possesso di esperienze e competenze nell’ambito delle aree di intervento del progetto; 

� di rispettare i princìpi di concorrenza, parità di trattamento ed imparzialità nell’assegnazione degli incarichi; 

(solo per le ATS) 

IL CAPOFILA DICHIARA 

(barrare la casella) 

per sé e per gli altri associati dell’ATS, di possedere tutti i requisiti di legge necessari per partecipare al 

presente Avviso, i quali saranno specificamente dichiarati, qualora il proponente sarà selezionato come 

soggetto partner del Comune di Cascina per la realizzazione del progetto, in fase di partecipazione 

all’Avviso “Fermenti in Comune” di cui alle premesse dell’Avviso. 

 

� di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso Pubblico approvato con la determina n. ___ del 

_______________ e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, le condizioni e le modalità in esso 

contenute; 

� di essere a conoscenza di tutti gli adempimenti connessi alla partecipazione, come soggetto partner del 

Comune di Cascina in quanto soggetto selezionato a tal fine con l’Avviso Pubblico, al progetto “Fermenti in 

Comune” pubblicato da ANCI il 9/12/2020 in attuazione dell’Accordo stipulato con il Dipartimento per le 

Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di accettarli 

integralmente ed incondizionatamente; 

� di autorizzare il Comune di Cascina ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo utilizzato per 

l’invio della domanda, con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi; 

� di aver preso visione dello schema di accordo di partenariato in all. B) all’Avviso Pubblico; 

� che la quota di co-finanziamento del progetto indicata nella presente domanda di partecipazione non 

comprende in alcun modo contributi o finanziamenti già avuti, anche a diverso titolo, dal Dipartimento per le 

Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

� di essere informato, ai sensi ai sensi Regolamento UE n.2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e di acconsentire al loro trattamento (informativa di cui all’all. C) all’Avviso 

Pubblico); 

� di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione e nei 

suoi allegati comporterà l’esclusione dalla procedura. 

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA: 

all. a) Proposta progettuale 

all. b) Piano Finanziario 

Documento in corso di validità del sottoscritto Legale Rappresentante. 

 

Luogo ..............., Data ...../...../.......... 

 

 

  

   FIRMA     

(Legale Rappresentante) 

 


