COMUNE DI ADELFIA
(Prov. di Bari)

Settore II Servizi Sociali
Allegato B
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Comune di Adelfia
Settore Servizi Sociali
Adelfia

Oggetto: Avviso pubblico per la realizzazione di Attività di “Servizio Civico”.

Il sottoscritto……………..……………………………… nato a ……...……………………….
il ……….…………………… residente a……..………………………………………… in
Via…………………………...………………….Codice fiscale…………………………………
tel/fax………………………………..e mail……………………………………………………
In qualità di rappresentante legale dell’Associazione (denominazione del soggetto
proponente) ..……………………………………………………………………………………..
Avente sede a……………………………………in Via……………………………..................
Tel/fax………………………………………email………………..………………………………
C.F…….………….………..…………………………………………..
Preso visione dell’Avviso pubblico di cui all’oggetto, pubblicato dal Comune di
Adelfia con atto dirigenziale n. ….……… del ………………………,
CHIEDE
Di partecipare all’Avviso in questione per la realizzazione del progetto denominato
……………………..……………………………………………………………………
…….……………...…………………….………………………………………………
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art.47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere:
♦ di essere il legale rappresentante e di essere abilitato alla sottoscrizione della
domanda e documentazione allegata; di non aver riportato condanne con sentenza
passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità
professionale e per delitti di natura finanziaria e, comunque, di non aver subito
condanna per delitti che comportino l’incapacità di contrarre con la P.A.;
l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006;

♦ che il progetto sarà realizzato nel rispetto delle normative di legge;
♦ che l’Associazione è iscritta in albi e/o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
(indicare eventuale numero, data del relativo atto di iscrizione e la sua attuale
validità).
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Si impegna, in caso di approvazione del progetto, a stipulare apposita convenzione
indicante tempi e modalità di collaborazione con codesto Comune.
Allega la documentazione di seguito indicata:
a) atto costitutivo e statuto, in copia conforme ai sensi del DPR n. 445/2000;
b) formulario debitamente compilato e sottoscritto dal Rappresentante legale
dell’Associazione (allegato B) riportante in particolare:
 progetto delle attività per le quali si chiede il convenzionamento;
 curriculum del soggetto proponente, indicante, tra l’altro, l’attività svolta e
l’esperienza da almeno un anno;.
 piano finanziario con eventuali preventivi delle spese da sostenere ai fini della
valutazione della congruità delle stesse.
c) altra documentazione ritenuta utile per l’approvazione del Progetto ( indicare).
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
In caso di ammissione, chiede che il rimborso spese venga accreditato secondo le
seguenti modalità:………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Luogo e data e timbro
Firma
_______________________________

(allegare fotocopia del documento di riconoscimento)

