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ALLEGATO 2  
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE IN QUALITA’ DI PARTNER 

ALLA CO-PROGETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL COMUNE DI BRUSCIANO al 

finanziamento di progetti “EDUCARE IN COMUNE", per il contrasto della povertà 

educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative dei minori  promosso  
dal Dipartimento per le politiche della famiglia il 01.12.2020 

 

 

 

Il sottoscritto: ____________________________________________________________________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante della scuola ______________________________________________________ 
 

  scuola dell’infanzia  
  scuola primaria  

 

Codice fiscale: _______________________________________________________________ 

Sede legale:__________________________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________________________________ 

Tel: _______________________________ 

 

Cell.: ______________ PEC: _______________________ E-mail:_______________________ 

 

 

SOGGETTO DEL TERZO SETTORE CON CUI E’ ATTIVA UNA COLLABORAZIONE 

 

Il sottoscritto: ________________________________________________________________ 
  

in qualità di legale rappresentante di ______________________________________________ 
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Natura Giuridica:______________________________________________________________ 

Codice fiscale: ________________________________________________________________ 

Sede legale:___________________________________________________________________ 

Indirizzo: _____________________________________________________________________ 

Tel.  ___________________________________________________________________________ 

Cell.:______________ PEC: _______________________ E-mail:________________________        

 

CHIEDE  

di partecipare all’Avviso pubblico indicato in oggetto. 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

  (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 
dal presente Avviso; 

 Progetto denominato _____________________________________________________________ 

 Scheda di progetto e piano finanziario  

predisposti utilizzando esclusivamente l’allegato modulo C) 

 Relazione sulle attività svolte, negli ultimi tre anni, da cui si evinca l’esperienza nell’area 

tematica per la quale si concorre 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
                                                                (cognome)                          (nome) 

 
DICHIARA/ATTESTA 

ai sensi del  
(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

1. di essere il legale rappresentante con i poteri alla sottoscrizione degli atti consequenziali all’ 
ammissione al finanziamento e dei documenti a corredo della stessi; 



 

Comune di Brusciano  Via C. Cucca, n° 79 80031    : 081/5218111 – 215 - 214    FAX: 081/519.01.91 

           COMUNE DI BRUSCIANO 

                                             Provincia di Napoli 

Via C. Cucca, n° 79 80031    : 081/5218111 – 215 - 214    FAX: 081/519.01.91 

 
2. che l’iniziativa progettuale sarà realizzata solo in caso di  finanziamento da parte del 
Dipartimento per le Politiche della Famiglia .Pertanto,  prende atto  che in caso di mancata 
ammissione del progetto non è previsto altro finanziamento  o il ricorso ad altri contributi 
pubblici, a livello locale, regionale, nazionale o comunitario; 

3. che non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 16 aprile 
2016, n.50; 

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

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

 
Luogo e data 

 
……………………………………………. 

 

Il / La Dichiarante 

 
……………………………………………. 

 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai 
gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
 
Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n. 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente 
per tale scopo. 

 
Firma del Legale rappresentante (*) 
(allegare copia di documento di identità valido) 

 

…………………………………………………………. 
  

 


