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Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

PER “PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’“
CON IL COINVOLGIMENTO DI BENEFICIARI

DI REDDITO DI CITTADINANZA
AMBITO TERRITORIALE DI BRESCIA OVEST

PERIODO Agosto 2020– Dicembre 2022

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Presentata dall’operatore economico

Denominazione Sociale:
___________________________________________________________________.

REFERENTE DA CONTATTARE
NOME e COGNOME

_______________________________________________________________________

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA PER LA PROCEDURA:
______________________________________________________________________________

_________

N. TEL. _________________________ N. FAX________________________ N. CELL.
___________________

IL

SOTTOSCRITTO________________________________________________________________

_________

NATO A ________________________________________________ IL

______________________________

CODICE FISCALE DICHIARANTE

______________________________________________________________

IN QUALITA’ DI
___________________________________________________________________________
_
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

DELLA SOCIETA’/cooperativa/associazione/… (denominazione e ragione sociale)

______________________________________________
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SEDE LEGALE

___________________________________________________________________________

_

SEDE OPERATIVA

_________________________________________________________________________

NUMERO DI TELEFONO ______________________________ N.

FAX________________________________

INDIRIZZO E-MAIL ___________________________ INDIRIZZO PEC

_________________________________

CODICE FISCALE SOCIETA’

PARTITA I.V.A. SOCIETA’

iscritta alla C.C.I.A.A., con codice
ateco ……………………………………………………………………………………………………………
…. ed oggetto
sociale…………………………………………………………………………………………………………
…….. inerente alla tipologia della formazione cui intende accreditarsi, numero di iscrizione al
registro delle imprese ………………………………… data di
iscrizione ………………………………………………….;

o

iscritta a ……………………………………………………………………… delle associazioni

o

Altro (da indicare)……………………………………

C H I E D E

di essere ammesso alla manifestazione d’ interesse per la individuazione di enti del terzo
settore per Progetti utili alla collettività per le seguenti aree di interesse generale (indicare
quali aree):
 sociale;
 culturale;
 artistico;
 ambientale;
 formativo;
 tutela dei beni comuni;
 altre attività di interesse generale, fra quelle indicate dall’art. 5 del d. lgs. n. 117/2017 e ss.

mm., purché coerenti con le finalità dell’ente, tra le quali:
a) organizzazione di attività turistiche (ambito culturale)
b) radiodiffusione sonora a carattere comunitario (ambito culturale)
c) prestazioni sanitarie e sociosanitarie (ambito sociale)
d) cooperazione allo sviluppo (ambito sociale)
e) agricoltura sociale (ambito sociale)
f) tutela dei diritti (ambito sociale)
g) protezione civile (ambito ambientale)
h) promozione cultura legalità e non violenza (ambito formativo)
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i) attività sportive e dilettantistiche (ambito formativo)

DICHIARA

ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in tema di autodichiarazioni, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di:

 essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’avviso;
 di essere disponibile ad accogliere beneficiari del reddito di cittadinanza senza

discriminazione alcuna;
 di essere disponibile a presentare e coprogettare PUC nei Comuni di

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___ afferenti all’ambito di Brescia Ovest;

 di essere in regola relativamente alla posizione assicurativa dei volontari ed alla posizione
contributiva ed assistenziale dei dipendenti e collaboratori.

 di sapere che la Manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’Azienda, avendo la
sola finalità di comunicare la disponibilità ad avviare “accordi di collaborazione”;

 di impegnarsi a al debito informativo periodico circa l’andamento dei progetti posti in essere;
 di vincolarsi a raccordarsi e coordinarsi con i Servizi Sociali del Comune;
 di aver preso visione e accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso di Manifestazione

di Interesse;
 l’impegno al rispetto integrale delle clausole anticorruzione, per quanto applicabili.

Lo scrivente acconsente ai sensi del RE 679/2016 al trattamento dei propri dati, anche personali, per
le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.

Data e luogo ……………..
Il Legale Rappresentante (Firma digitale)

Il presente modulo deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di
idonei poteri da comprovarsi all’atto dell’invio della richiesta.
La presente viene sottoscritta interamente a mezzo firma digitale, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis

della legge 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art.24 del d.lgs.82/2005 e s.m.i.
(n.b. nel caso di invio con firma non digitale è necessario allegare un documento di identità in corso di validità)

Solo per i soggetti non in possesso di dispositivo di firma è ammessa la firma autografa. Solo in questo
caso è necessario allegare copia di un documento d’identità.


