Allegato 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DI PARTNERSHIP

ALL' ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA
istituzioneeducazionescuola@comune.bologna.it

AVVISO PUBBLICO
QUALIFICHIAMO INSIEME LA NOSTRA SCUOLA 0/6
Il sottoscritto…………………………………..nato a ………………..il………………… C.F………………………........
residente a…………………………..in Via……………………………………….n…………..CAP……….…..…...
in qualità di
Presidente del Comitato
DEL NIDO D'INFANZIA........................................................... ....................QUARTIERE....................AREA..............
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA …...........................................................QUARTIERE....................AREA...............
DEL C.B.G....................................................................................................QUARTIERE.....................AREA.............
E
Il sottoscritto…………………………………..nato a ………………..il………………… C.F………………………
residente a…………………………..in Via……………………………………….n…………..CAP……….…..…...
in qualità di
legale rappresentante dell’Associazione…..………………………………………..................................…
con sede legale in …………………………………… Via…………………………………………….. n. ….
CAP………….Tel…………………...Fax…………………… Email…………………………………………...
GRUPPO INFORMALE COMPOSTO DA....................................................................................................................
SOGGETTO PRIVATO.....................................................................................................................................
SOGGETTO PUBBLICO..................................................................................................................................
A tal fine avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, per la documentazione relativa
alla procedura in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
PRESENTANO

il progetto denominato.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

DI SEGUITO IL PARTNER
DICHIARA
in caso di figura singola: di non aver riportato condanne penali e non essere soggetto a procedimenti
penaliche impediscano i rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
in caso di associazione: di possedere i titoli e le esperienze per realizzare il progetto e di perseguire finalità
di tipo educativo, socio-culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di minori;
di rispettare gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza;
di assicurare che il personale eventualmente impiegato sia in possesso di competenze e inquadramento
professionale adeguati;
di rispettare gli obblighi igienico-sanitari, assicurativi, di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
di aver preso conoscenza e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni dell'Avviso Pubblico;

ATTESTA
Iscrizione al Registro Comunale delle Libere Forme Associative;
Iscrizione al registro Regionale e/o Provinciale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della L.R. n. 12/2005;
Iscrizione al registro Regionale e/o Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della L.R. n.
34/2002;
Iscrizione all’anagrafe O.N.L.U.S. A norma del DL 460/97;
Altra Iscrizione (specificare ….................................................................................................................)
AUTORIZZA
IES al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ai fini della gestione della presente procedura
ALLEGATO

Proposta progettuale stesa conformemente all'Avviso Pubblico;
Fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità dei sottoscrittori;
Altro (specificare)..................................................................................................................................
Luogo e data…………………………
Il Presidente del Comitato ...................................................................................................................................
Il/La Coordinatore/trice Pedagogico/a...................................................................................................................
Timbro e firma del legale rappresentante
o firma del singolo soggetto Partner.........................................................................................................................

