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Allegato- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 

 

Comune di Poggiomarino 

Piazza De Marinis, 3 

80040 Poggiomarino (Na) 

protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it 

 
 

Oggetto: MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  SELEZIONE  DI ENTI  

PRIVATI  PER  LA PARTECIPAZIONE AL  FINANZIAMENTO  DEL  BANDO  

“EDUCARE  IN  COMUNE” PROMOSSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ALLA FAMIGLIA 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale 

rappresentante del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), 

con sede legale in _________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. 

_____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. 

__________________, E-mail _____________________, PEC ________________________, 

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della 

responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del 

citato D.P.R. n. 445/2000  e  

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso in oggetto, pubblicato 

sul sito internet istituzionale del Comune di Poggiomarino; 

 

MANIFESTA 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo 

effetto 

DICHIARA 

- Di appartenere ad uno dei seguenti SOGGETTI:  

          soggetto pubblico; 

  servizi educativi per l’infanzia; 

  scuole paritarie di ogni ordine e grado; 

  enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica; 

  enti del Terzo settore di cui all’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 117/2017; 
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- Di possedere i seguenti requisiti: 

1. aver maturato una comprovata esperienza di almeno tre anni nell’area tematica per la 

quale è posta la candidatura, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, 

dell’avviso pubblico “EDUCARE IN COMUNE”; 

2. prevedere, nell’oggetto dello statuto o dell’atto costitutivo, una o più aree tematiche tra 

quelle descritte nell’allegato 1 dell’avviso pubblico “EDUCARE IN COMUNE”ovvero:  

�  A.“FAMIGLIA COME RISORSA”; 

�  B.“RELAZIONE ED INCLUSIONE” 

�  C.“CULTURA, ARTE E AMBIENTE”; 

3. non essere incorsi in alcuno dei motivi di esclusione indicati all’art.80 del 

D.lgs.50/2016, e s.m.i. da rendere mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

445/2000; 

4. essere iscritto nel registro nazionale unico del Terzo Settore, previsto dal D.lgs. 

117/2017; 

 

- Di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, al seguente indi-

rizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio): 

____________________________________________; 

 

- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 

n. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allega-

ta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedi-

mento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

- Di impegnarsi, qualora scelto ed invitato, a presentare proposta progettuale come indicato 

nell’avviso, in conformità agli allegati 1 e 2 e dei moduli A, B, C debitamente compilati, fa-

centi parte dell’avviso pubblico “EDUCARE IN COMUNE” scaricabili dal sito: 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-

bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/; 

 

- Di impegnarsi ad inoltrare la suddetta proposta progettuale prodotta in PDF e firmata 

digitalmente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it entro e 

non oltre le ore 12:00 del 19/02/2021, indicando  nell’oggetto “Bando  Educare  in  

Comune  -  domanda  di  partecipazione alla  Manifestazione  di  interesse  per  la  

selezione  di enti  privati  per  la partecipazione al  finanziamento  del  bando  “educare  

in  comune” promosso dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per le 
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politiche alla famiglia”. 

 

- Di allegare alla presente istanza la seguente documentazione: 

 

1. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto del proponente, a comprova dei requisiti da 

possedere per la partecipazione all’avviso in oggetto, da cui si evincano finalità aderenti 

ad una o più aree tematiche tra quelle descritte nell’allegato 1 dell’avviso pubblico “E-

DUCARE IN COMUNE”; 

2. Curriculum  dell’organizzazione  in  particolare  in  merito  ai  temi  in  oggetto  del  pre-

sente avviso, a comprova dei requisiti da possedere per la partecipazione all’avviso in 

oggetto; 

3. relazione sulle attività svolte dal SOGGETTO partecipante, negli ultimi tre anni, da cui 

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

 

L’Amministrazione  Comunale  non  assume  alcuna  responsabilità  per  eventuali  disguidi  nella 

trasmissione della candidatura imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 

 

 
 

La presente dichiarazione dovrà essere corredata dal documento di identità in corso di validità del 

dichiarante ed eventualmente di copia conforme all’originale della procura notarile generale o spe-

ciale di conferimento dei poteri di rappresentanza, ove a sottoscrivere l’istanza e le dichiarazioni sia 

procuratore, generale o speciale, della società.  

Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato 

dall’avviso in oggetto, ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia del documento di identità 

in corso di validità del sottoscrittore. 

 
 

Luogo e data __/__/______ 

    FIRMA 

     ____________________ 

 

 

n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000. 


