
ALLEGATO “A”

Al  COMUNE DI 
LERCARA FRIDDI (PA) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE IN QUALITA’ DI PARTNER 
ALLA ELABORAZIONE TRAMITE CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE DEL 
PROGETTO “EDUCARE IN COMUNE – CULTURA, ARTE E AMBIENTE” 
NELL’AMBITO DELL'AVVISO "EDUCARE IN COMUNE" APPROVATO DALLA 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE 
POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Il sottoscritto_________________________________________ nato a 
_____________________
Il__________e residente a______________________ in 
via______________________________ n.________ 
email:_________________________________ pec: __________________________ 
cell._______________________ nella qualità di: 

� Rappresentante legale/_____________________________________ 
dell'ente:_____________________________________________________________
___

con sede legale a __________________________CAP_______ via 
_____________________ n. _______    codice fiscale / 
p.iva______________________________________________ email: 
__________________________________________________________________

pec: 
___________________________________________________________________

DICHIARA DI:
� Manifestare il proprio interesse a partecipare alla realizzazione della rete partenariale 

nella qualità di componente della "comunità educanda", al fine di partecipare alla co-
progettazione e al supporto delle attività progettuali; 



� Voler partecipare all'attuazione delle attività progettuali destinate all'infanzia e 
all'adolescenza in una delle seguenti aree laboratoriali: 

1. Laboratorio di lettura e drammatizzazione;
1. Laboratorio musicale;
2.  Laboratorio di arte e ambiente;

� Possedere una esperienza pregressa di almeno 3 anni nell'ambito sopra riportato, 
previsto dalla proposta progettuale; 

Solo nel caso di enti del privato sociale: 

� 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 
D.Lgs.del 18 aprile 2016 n. 50; 

� di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
ed assistenziali a favore dei lavoratori;

� di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed 
indirette, e delle tasse comunali.

Si allegano: 
1. documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore dell'istanza; 

2. relazione sulle attività svolte negli ultimi tre anni, da cui si evinca l'esperienza 
nell'area tematica per la quale si concorre, in linea con gli obiettivi ed interventi 
specificati nelle indicazioni progettuali di cui alla manifestazione d'interesse; 

3. copia dell'atto costitutivo o dello statuto (solo nel caso di enti privati) da cui si evincano 
finalità aderenti alle caratteristiche descritte nell'allegato 1 dell'Avviso; 

4. scheda sintetica dell'attività proposta con particolare indicazione:
• delle azioni e delle attività da realizzare nell'ambito del progetto e rispondenza ai 

bisogni individuati e all'ambito territoriale di riferimento;
• degli impatti previsti sui destinatari;
• degli aspetti che rendono eventualmente sostenibile e replicabile il progetto anche in 

altri contesti territoriali

__________________lì________
Firma 



                                                                                                              
_____________________

DICHIARA inoltre 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 rilasciata, a tal fine, l'autorizzazione al trattamento dei 
predetti dati. 

__________________lì________
Firma 

                                                                                                         _____________________


