
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA PROGETTUALIT

NEL CO

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________

nato/a a ____________________

residente a __________________________________________________

in Via ____________________________________________ 

C.F. __________________________ 

 

in qualità di Legale Rappresentante d

con sede in ______________________________________________

Via/Piazza ______________________

C.F. ___________________________________ 

tel. _______________________

indirizzo di PEC _______________

di partecipare all’Avviso Pubblico approvato con la determina n. 
agli Enti del Terzo Settore per la presentazione di proposte progettuali 

 

 

 

Comune di Cascina 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA PROGETTUALITÀ IN AMBITO SOCIALE

NEL COMUNE DI CASCINA  
Anno 2022 

___________________________________________________ 

_______________________________ (____) il _____________

_______________________________________

_____________________________   n. ____ 

C.F. __________________________  

in qualità di Legale Rappresentante dell’ETS: ___________________________________

_______________________________________________ (____) 

_______________________________________________________ 

___________________   P.I. ____________________________

____________________   mail _______________________________________

___________________________ 

 

CHIEDE 

cipare all’Avviso Pubblico approvato con la determina n. 233 del 
Enti del Terzo Settore per la presentazione di proposte progettuali 

 

Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
IN AMBITO SOCIALE 

__________________________  

__________________ 

_______________________________________________ (___)  

n. ____   CAP__________  

_________________________________ 

__________ (____)  

__________________   n. ____  

__________________ 

mail _______________________________________ 

del 15/03/2022 rivolto 
Enti del Terzo Settore per la presentazione di proposte progettuali in ambito sociale:  



 
A TAL FINE ALLEGA:  

- Copia atto costitutivo o statuto dell’Ente;
- Scheda progettuale;  
- Documento in corso di validità del sottoscritto Legale Rappresentante.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 
negli atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.
decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato decreto relativa alle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e alle dichiarazioni di atto notorio, nella qualità di Legale 
Rappresentante dell’Ente sopra indicato

con riferimento ai requisiti richiesti dall'avviso pubblico DICHIARA quanto segue :

1. la tipologia e la natura giuridica dell'Ente sono le seguenti:

_____________________________________________________________________

2. l’Ente ha finalità statutaria prevalente in ambito 
della persona umana e integrazione sociale del cittadino; 

3. l’Ente ha sede legale nel territorio del Comune di Cascina;

4. l’Ente opera senza finalità di lucro nel settore sociale;

5. l’Ente è iscritto, ai sensi della normativa 

 al RUNTS (indicare di seguito gli estremi):
Data di iscrizione ___________________ n. di iscrizione_____________________

 

 oppure al seguente registro
Registro (denominazione) 
Data di iscrizione _________________ n. di iscrizione _______________

 

6. che l’Ente è in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e 
assicurativa nei confronti del

7. che l’Ente opera prevalentemente con l’impiego di personale volontario r
personale dipendente; 

 

 

Comune di Cascina 
 

Copia atto costitutivo o statuto dell’Ente; 

ocumento in corso di validità del sottoscritto Legale Rappresentante.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 
negli atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e della conseguente 
decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato decreto relativa alle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e alle dichiarazioni di atto notorio, nella qualità di Legale 
Rappresentante dell’Ente sopra indicato 

nto ai requisiti richiesti dall'avviso pubblico DICHIARA quanto segue :

la tipologia e la natura giuridica dell'Ente sono le seguenti: 

______________________________________________________

l’Ente ha finalità statutaria prevalente in ambito di promozione sociale, di sviluppo 
della persona umana e integrazione sociale del cittadino;  

nel territorio del Comune di Cascina; 

l’Ente opera senza finalità di lucro nel settore sociale; 

l’Ente è iscritto, ai sensi della normativa vigente di settore:  

(indicare di seguito gli estremi): 
Data di iscrizione ___________________ n. di iscrizione_____________________

oppure al seguente registro (indicare di seguito gli estremi): 
Registro (denominazione) ____________________________________

di iscrizione _________________ n. di iscrizione _______________

che l’Ente è in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e 
assicurativa nei confronti del personale dipendente e dei soci volontari; 

che l’Ente opera prevalentemente con l’impiego di personale volontario r
 

 

ocumento in corso di validità del sottoscritto Legale Rappresentante. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 

i. e della conseguente 
decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato decreto relativa alle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e alle dichiarazioni di atto notorio, nella qualità di Legale 

nto ai requisiti richiesti dall'avviso pubblico DICHIARA quanto segue : 

______________________________________________________ 

di promozione sociale, di sviluppo 

Data di iscrizione ___________________ n. di iscrizione_____________________ 

_________________ 
di iscrizione _________________ n. di iscrizione _______________ 

che l’Ente è in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e 
personale dipendente e dei soci volontari;  

che l’Ente opera prevalentemente con l’impiego di personale volontario rispetto al 



 
8. che l’Ente ha una comprovata e documentata esperienza nella realizzazione di 

attività, nel triennio antece
nell’area sociale. 

 

DICHIARA INOLTRE che la proposta progettuale presentata:

1. prevede azioni progettuali compatibili con l’evolversi dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19; 
 

2. ha ricaduta sociale e 

DICHIARA ALTRESI’  

1. di essere in possesso di esperienze e competenze nell’ambito delle aree di 
intervento del progetto;
 

2. di rispettare i principi di concorrenza, parità di trattamento ed imparzialità 
nell’assegnazione degli incarichi;

 
3. di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso Pubblico approvato con 

Determina n. 233 del 
alcuna, le condizioni e le modalità in esso contenute;
 

4. di autorizzare il Comune di Casci
medesimo mezzo utilizzato per l’invio della domanda, con piena efficacia e 
garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi;

 
5. Di essere informato, ai sensi ai sensi Regolamento UE n.2016/679 (GDPR), che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa

 
6. Di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione e nei suoi allegati comporterà l’esclusione dalla 
procedura. 

Luogo e data _____________

 

 

 

 

Comune di Cascina 
 

che l’Ente ha una comprovata e documentata esperienza nella realizzazione di 
nel triennio antecedente la partecipazione al presente Avviso Pubblico, 

che la proposta progettuale presentata: 

prevede azioni progettuali compatibili con l’evolversi dell’emergenza sanitaria da 

ha ricaduta sociale e territoriale nel territorio cascinese. 

di essere in possesso di esperienze e competenze nell’ambito delle aree di 
intervento del progetto; 

di rispettare i principi di concorrenza, parità di trattamento ed imparzialità 
degli incarichi; 

di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso Pubblico approvato con 
del 15/03/2022 e di accettare integralmente, senza riserva 

alcuna, le condizioni e le modalità in esso contenute; 

di autorizzare il Comune di Cascina ad utilizzare, per ogni comunicazione, il 
medesimo mezzo utilizzato per l’invio della domanda, con piena efficacia e 
garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi; 

essere informato, ai sensi ai sensi Regolamento UE n.2016/679 (GDPR), che 
sonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto 
chiarazione e nei suoi allegati comporterà l’esclusione dalla 

Luogo e data _____________  

            IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_______________________________________

           (firma)

 

che l’Ente ha una comprovata e documentata esperienza nella realizzazione di 
dente la partecipazione al presente Avviso Pubblico, 

prevede azioni progettuali compatibili con l’evolversi dell’emergenza sanitaria da 

di essere in possesso di esperienze e competenze nell’ambito delle aree di 

di rispettare i principi di concorrenza, parità di trattamento ed imparzialità 

di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso Pubblico approvato con 
e di accettare integralmente, senza riserva 

na ad utilizzare, per ogni comunicazione, il 
medesimo mezzo utilizzato per l’invio della domanda, con piena efficacia e 

essere informato, ai sensi ai sensi Regolamento UE n.2016/679 (GDPR), che 
sonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto 
chiarazione e nei suoi allegati comporterà l’esclusione dalla 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

__________________________

(firma) 


