
ALLEGATO 1 

 

Al Sindaco del Comune di Capaci  

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione all’Avviso pubblico  di manifestazione di interesse 

finalizzato all’individuazione di partner e di un idea progettuale per la partecipazione al Bando 

“Educare in Comune” emanato dal Dipartimento per le politiche della famiglia, per il 

finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità 

culturali e educative di persone minorenni. 

 

SOGGETTO/I RICHIEDENTE/I  

 

Il sottoscritto:  

__________________________________________________________________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante del: 

 

 ente pubblico interessato________________________________________________________ 

 scuola dell’infanzia statale e/o parificata_________________________________________ 

 scuola primaria statale e/o parificata_____________________________________________ 

 ente privato servizi educativi per l’infanzia________________________________________ 

 ente privato scuola dell’infanzia paritaria_________________________________________ 

 ente privato scuola paritaria _____________________________________________________ 

 ente privato del Terzo settore_____________________________________________________ 

 ente privato impresa sociale_____________________________________________________ 

 ente privato ecclesiastico e di culto dotato di personalità giuridica__________________ 
   

Codice fiscale: _______________________________________________________________ 

Sede legale:__________________________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________________________________ 

Tel: _______________________________ 

 

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

 

(Ripetere la sezione in caso la proposta preveda la partecipazione di più soggetti) 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare all’Avviso pubblico indicato in oggetto in forma associata con il Comune di Capaci, 

nelle modalità individuate dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli enti 

locali”, aggiornato con le modifiche apportate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dalla 

legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244. 



A tal fine si allega la seguente documentazione: 

a) proposta progettuale, predisposta secondo l’allegato modulo C dell’avviso pubblico di cui 

all’oggetto, che  preveda interventi nella seguente area tematica: 

 A. “Famiglia come risorsa”; 

 B. “Relazione e inclusione”; 

 C. “Cultura, arte e ambiente” 

(barrare la casella che interessa) 

b)(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 all’art. 2 del 

presente Avviso;  

c)(ad esclusione dei soggetti pubblici) relazione sulle attività svolte, negli ultimi tre anni, da cui si 

evinca l’esperienza nell’area tematica per la quale si concorre; 

d)(ad esclusione dei soggetti pubblici), dichiarazione sottoscritta digitalmente resa ai sensi e per gli 

effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante: 

 il nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente e l’idoneità dei suoi poteri alla 

sottoscrizione della documentazione richiesta dal presente Avviso;  

 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 decreto legislativo del 18 

aprile 2016 n. 50;  

 la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

a favore dei lavoratori;  

e) copia del documento di identità del legale rappresentante. 

 

 

 Data ____________________ 

 

        Firma del Legale rappresentante 

 

___________________________________________________________ 

 

 



 

 

AUTORIZZA  

 

Il trattamento dei dati, anche personali, per esclusive esigenze connesse alla presente procedura 

amministrativa.  

 

Data____________ 

Firma del Legale rappresentante 

 

___________________________________________________________ 

 


