Domanda di partecipazione
Al Comune di Pontecagnano Faiano (SA)
Via A. Alfani,
84098 Pontecagnano Faiano

Oggetto: Candidatura come partner del progetto “Educare in Comune”.
Il sottoscritto NOME____________________COGNOME__________________________________
nella qualità di legale rappresentante di _________________________________________________
Natura Giuridica: ___________________________________________________________________
Sede legale: _______________________________________________________________________
Codice fiscale_______________________ Partita Iva ______________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________
Tel ._____________Cell.______________ E-mail ________________________________________
manifesta il suo interesse a candidarsi come partner per la presentazione della proposta progettuale
che vede il Comune di Pontecagnano Faiano (SA) come soggetto beneficiario e capofila del progetto
di cui sopra nella seguente Area tematica (scegliere, a pena di esclusione, una sola area tematica):
□ A) “Famiglia come risorsa”
□ B) “Relazione e inclusione”
□ C) “Cultura, arte e ambiente”
A tal fine dichiara:
 di essere disponibile a firmare lettera di adesione formale al partenariato per la realizzazione
del progetto, con indicazione del ruolo e delle ripartizioni finanziarie per ciascun partner;
 di essere disponibile, in caso di aggiudicazione del finanziamento, a sottoscrivere l'Accordo di
partenariato con il Comune di Pontecagnano Faiano (SA).
Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00:
1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure con Enti
Pubblici e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1,
dalla lettera a) alla m-quarter) del Codice Appalti e ss.mm.ii., indicando anche tutte le
eventuali condanne subite, per le quali abbia beneficiato della non menzione, di cui all’art. 38,
comma 2) del Codice Appalti e ss.mm.ii.;
2. di essere in regola con gli obblighi contributivi se dovuti;
3. di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e
ss.mm.ii., al D.L. 187/2010 e ss.mm.ii. e al D.Lgs.159 /2011 e ss.mm.ii.;
4. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione Comunale, anche non più in
servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali
per conto della Amministrazione Comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata
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interessata e impegnarsi, di non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto,
consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/l 2001;
5. di essere a conoscenza e impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di cui al DPR 62/2013.
6. di accettare senza alcuna riserva tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico.
7. Di avere a disposizione le risorse professionali necessarie allo svolgimento delle attività per le
quali si propone la candidatura;
Proposta progettuale e coinvolgimento delle persone di minore età e delle loro famiglie:
[max 1 pagina]
Strategie di cooperazione con una rete partenariale pubblica e/o privata, e la comunità educante:
[max 1 pagina]
Allega la seguente documentazione:
 copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo / visura camerale del soggetto partner
 relazione sulle attività svolte da tali enti, negli ultimi tre anni, da cui si evinca l’esperienza
nell’area tematica per la quale si concorre
Firma del Legale rappresentante
(allegare copia di documento di identità in corso di validità)

…………………………………………………………………………….
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