MODULO all. a)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALL' AVVISO DI RICHIESTA DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO
SETTORE ED ENTI PUBBLICI OPERANTI NEI COMUNI DI RAVENNA,CERVIA E RUSSI
INTERESSATI A REALIZZARE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) AI SENSI DEL
DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N.149 DEL
22.10.2019, IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC).
Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.ii.
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. La presente dichiarazione non necessita di autenticazione
a condizione che sia unita di fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore)

COMUNE DI CERVIA
Sportello Sociale
v.le Roma n. 33 Cervia Il/La sottoscritto/a....................................................................................................................
nato/a a …..................................................................................il …......................................
residente a…………………………….......in via............……………………………n……………
recapito telefonico…………....................................................................................................
mail.........................................................................................................................................
codice fiscale..........................................................................................................................
DICHIARA
•

di agire, con il presente atto, in rappresentanza e per conto di:
............................................................................................................................................
(specificare l’esatta denominazione/ragione sociale dell' Associazione o Ente o altro rappresentato)

con sede in …………………..……................................................................Cap. ……….......
Via ………..…………………............................................................................... n. ……….....
Codice Fiscale ………………………….....Partita I.V.A. ……………………………………. …..
tel …………………….... ….......e-mail ....................................................................................
(barrare le voci relative alle caratteristiche dell' ETS)
•

di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e di
non incorrere in nessuna delle cause di incompatibilità ai fini della stipula di contratti
con la pubblica amministrazione;

•

di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio di_______;

•

di essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro;

•

di essere in regola rispetto agli obblighi di pagamento dei contributi assicurativiprevidenziali;
di essere in regola rispetto agli obblighi assicurativi;

•
•

di svolgere le proprie attività sul territorio del Comune di
□ Ravenna
□ Cervia
□ Russi

ATTIVITA’ PROPOSTE AI BENEFICIARI RDC
Ambito di intervento ( possibilità di indicare più voci)
□ Culturale
□ Sociale
□ Ambientale
□ Formativo
□ Tutela dei beni comuni
DICHIARA
altresì di accettare le condizioni previste nell’ avviso pubblico di
manifestazione di interesse e che provvederà a comunicare tempestivamente qualsiasi
variazione alla situazione sopra rappresentata
CHIEDE
di partecipare al presente Avviso pubblico con la proposta progettuale di seguito riportata:
A tal fine:

•
•

ALLEGA
copia del proprio documento di identità, in corso di validità, debitamente sottoscritta;
la scheda di progetto : (indicare il titolo del progetto)

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 47 “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 e informato di quanto sancito dall’art.76 “Norme penali” dello stesso
D.P.R. e cioè che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia. - L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità
equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47
e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.- Omissis” e dall’art. 75 “Decadenza dai
benefici”:“ Fermo restando quanto previsto dall’art.76, qualora dal controllo di cui all’art.
71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera”.
DICHIARA INOLTRE :
di essere consapevole che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati
esclusivamente ad uso interno e comunque nel rispetto dell'art. 13 del GDPR UE
2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. - recanti disposizioni a tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali - e a tal fine ne autorizza il
trattamento da parte del Comune di Ravenna – U.O. Partecipazione, Volontariato e
Politiche di genere.

Luogo, ______________________data

Il Legale Rappresentante
___________________________

