
 
ALLEGATO A – MODULO ISTANZA 

 
 

     Spett. le Comune di Dolianova 
     Alla c.a. – Sindaco 

-  Assessore 
- Responsabile Servizio Sociale 
 

 
 
OGGETTO: istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse per l’adesione in qualità di partner 
per la co-progettazione e realizzazione con il Comune di Dolianova della proposta progettuale di 
protagonismo giovanile per il rilancio dei territori  “FERMENTI IN COMUNE” promosso dall’ANCI 
Nazionale. 

 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________ nato a ________________ il ____________ 

in qualità di legale rappresentante di ______________________________________________  

con sede legale in via ____________________ n. _____, P.IVA ________________________ 

Codice Fiscale ______________________________, tel. _____________________________ 

P.E.C. _______________________________ e- mail ________________________________ 

DICHIARA 

 di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso pubblico per LA PRESENTAZIONE DI 
PROPOSTE PROGETTUALI DI PROTAGONISMO GIOVANILE PER IL RILANCIO DEI 
TERRITORI (FERMENTI IN COMUNE) pubblicato dall’ANCI Nazionale il 9 dicembre 2020 e di 
accettarli integralmente e incondizionatamente; 

 di aver preso visione di quanto indicato e prescritto nel Disciplinare in merito alla selezione dei 
soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione di cui all'oggetto, in cui si definiscono le 
indicazioni di natura tecnica e procedimentale per la partecipazione, le specifiche e natura 
dell'oggetto della co-progettazione, gli elementi essenziali per l'individuazione del soggetto, le 
modalità di conduzione della co-progettazione, le modalità di affidamento delle attività; 

 di aver preso visione dell’Avviso Pubblico dell’ANCI, dei vari Format e delle Indicazioni 
operative, allegate all’Avviso ANCI, e di accettare tutte le disposizioni ivi previste; 

 di accettare integralmente il contenuto dell'Avviso dell’Amministrazione Comunale e di averne 
tenuto conto nel manifestare l’interesse, 

 di essere informati, 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; 

CHIEDE 

per nome e per conto dell'Ente del Terzo Settore che rappresenta, di partecipare alla 
manifestazione di interesse in oggetto e pertanto allega la proposta Progettuale e copia fotostatica 
del documento di identità. 

 
Luogo e Data ____________________ 
 

        Firma 

__________________________(*) 

 
 
 



 

 

NB: Firma del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente il 
soggetto/ente del terzo settore), resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 (Testo Unico 
documentazione amministrativa), accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del 
sottoscrittore. 
 
(*) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, la domanda dovrà essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, allegando le fotocopie dei 
documenti di identità in corso di validità  
IN OGNI CASO, PER LE A.T.I. O PER I CONSORZI OCCORRE INDICARE I SEGUENTI DATI DELLE 
SINGOLE IMPRESE CHE PARTECIPANO: 
Legale rappresentante _____________________, nato a ________________, il ____________, nome 
impresa __________________, con sede legale in via _______________, n. ____, P.IVA 
__________________, Codice Fiscale __________________; tel. ________________, P.E.C. 
_____________________, e- mail __________________; forma di partecipazione ________________ 
(indicare se mandante o mandataria A.T.I. o impresa consorziata). 


