ALLEGATO
IS TANZA

DI

PA R

1

TECIPAZIONE
spett.le Comune di Pollena Trocchia

Oggefor Istanza di palecipazione in risposta all'ar.viso pubblico per la selezione di rrn partenariato
di cui il Comune di Pollena Trocchia sarà capofila nella presentazione di una proposta progettu.lle a
valere sul bando della Regione Campania "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI" POR FSE 2014-2020.

I sottoscritti:

1. Tipologia: (indicale a quale lipolo&ia di organísmo si appartíene: associazione giovanile, ente

di

.fomazione, scuola, azienda, terzo settore, ko

ptofí

Cognome
in qualità di legale rappresentante di
Natura giuridica:
Sede legale:
Codice fi scale/pafita l.V.A.
Indirizzo:
Tel.
Cell.

Fax

E-mail

2. Tipologia: (índicare a quale tipología di oryqnismo sí appa iene: .issoci.tzíone gio'rdnile,

di

formazione, scuola, azíenda, lerzo selÍore, no

ente

profìt,

Cognome
in qualità di legale rappresentante di
Natura giuridica:
Sede legale:
Codice fi scale/partita l.V.A.
Indirizzo:
Tel.
Cell.

Fa\

E-mail

3. Tipologia: (indicale a quale tipologia di otganísmo si appa íene: qssociazione giovaníle, enre
di
prolit,
formazione, scuola, azíenda, terzo setlorc, no
Cogtome
in quali0 di legale rappresentante di
Natura giuridica:
Sede legale:
Codice fi scale/partita I.V.A.
Indirizzo:
Tel.
Cell.

Fax

E-mail

1.

ipologia:. (indi c ar e a quale tipologia di organisko si appartíene: associazione giovanile, ente
profit,
scuola, aziehda,
lerzo seltorc. no
di
Jbrmazíoke,
ecc...)
Cognome
in qualita di legale rappresentante di
Natua giuridica:
T

Sede ìegale:

Codice fiscale/partita LV.A.

lndirizzo:
Tel.

CeU.

Fa,\

E-mail

Manifestano il loro interesse a candidarsi, in forma associata, come partnq per la presentazione
della proposta progettuale che vede il Comune di Pollena Trocchia come soggetto beneficiario e
capofila del progetto di cui sopra.

A tal fine dichiarano (ai sersi d€l DPR 445/00):
E di essere disponibili a firmare lettera di adesione formale al pafenariato per la
rcalizzazior,e del progetto, con indicazione del ruolo e delle ripartizioni finanziarie per
ciascun partner;

! di

essere dispoÍibili, in caso di aggiudicazione del finanziamento regionale,
sottoscnvere I'Accordo di partenariato con il Comune di Pollena Trocchia.

a

Dichiara inoltre. ai sersi dell'af. 4ó del DPR 445/00:

-t.

,)

di possedere tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle prccedue con Entì
Pubblici e di non hovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,, indicando anche tuíe le eventuali condame subite, per le quali
abbia beneficiato della non menzione, di cui all'art. 38, comna 2) del Codice AppalÎi e
ss.mm.11.;
di essere in regola con

gli obblighi contributivi;
I di essere a conoscenza delle norme in mateúa antimafia di cui alla Legge 136/2010 e
ss.mm.ii., al D.L. 187/2010 € ss.mm.ii. e al D.Lgs.l59/2011 e ss.mm.ii.;
y'. di non aver concluso conhatti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attibuito incarichi a dipendenti di codesta Amministîazione Comunale, anche non piir in
servizio, che negli ultimi te anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoriîativi o negoziali
per conto della Amministrazione Comunale iri procedimenti in cui la contropaxte sia stata
interessata e impegnarsi, di non conferire tali incarichi per I'intera dulata del contratto'
consapevole delle conseguenze previste dall'al. 53 comma l6-ter del D.Lgs 165/2001;
J, di accettare senza alcuna dserva tutte le disposizioni contenute nell'Avviso Pubblico.
Allegano singolarmente la seguente documentazione:
Scheda partner (All.2);
Afto costitutivo e sîatuto.

/
r'

Allegano congiuntamente:
Descrizione proposta progeftuale (All.3)

/

Fíma

dei Legoli Rappresentanli

