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ALLEGATO A  -  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE IN CARTA LIBERA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PARTNERSHIP DI 
PROGETTO PROMOSSA DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “S. BAGOLINO” DI ALCAMO 
IN RIFERIMENTO ALL’AVVISO ADOTTATO DALL’AUTORITÀ RESPONSABILE FONDO 
ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 MINISTERO DELL’INTERNO - 
DIPARTIMENTO DELLE LIBERTA’ CIVILI E IMMIGRAZIONE 

DECRETO PROT. N. 8843 DEL 4 LUGLIO 2018
OBIETTIVO SPECIFICO 2 / OBIETTIVO NAZIONALE 2 / AZIONE LETT. H: 

“SERVIZI SPERIMENTALI DI FORMAZIONE LINGUISTICA”

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a ________________________ ( __ )

Il ___/___/____/, C.F.____________________________ residente in ________________________

(CAP ________ ) Via __________________________ n.______ in qualità di legale rappresentante

di ______________________________________________________________________________

avente sede legale in _______________________________ (CAP __________) Tel ___________

Via _____________________________________ n.______ C.F.___________________________

P.IVA ______________________ avente la seguente forma giuridica:

________________________________________________________________________________

MANIFESTA INTERESSE

per l'attività di co-progettazione mirata alla presentazione in partenariato con di un progetto a valere 

sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS 2 / ON 2 / Azione Lettera H: 

“SERVIZI SPERIMENTALI DI FORMAZIONE LINGUISTICA”.

A tal fine consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le 

mendaci dichiarazioni e la formazione o uso di atti falsi (Art.76, DPR 445/2000), e della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti sulla base della dichiarazione non veritiera 

(art. 75, DPR 445/2000) 
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DICHIARA

1. Che l'associazione/ente svolge le seguenti attività _____________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Che le comunicazioni di legge dovranno essere inoltrate alla seguente PEC

________________________________________________________________________________

3. di non trovarsi in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento delle concessione e degli appalti di lavori, forniture e servizi definite dall’art. 38 del 

D.Lgs.163/06 e dal comma 2 dell’art. 34 del medesimo D.Lgs;

4. che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159;

5. di essere in regola con le norme/disposizioni regolamentari del Ministero Economia e Finanze-

Agenzia delle Entrate in materia di fiscalità agevolata prevista per il settore/genere di 

appartenenza;

6. di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore 

dei lavoratori dipendenti ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente;

7. di essere iscritta/o alla C.C.I.A.A. ovvero al registro o all’albo previsto dalla natura giuridica 

dell’Associazione/Ente.

DICHIARA INOLTRE,
ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 9 dell’avviso

A. che, può dimostrare l'esperienza relativa alle seguenti attività in favore di migranti e/o servizi di 

cui al presente avviso:

ATTIVITÀ N. 1 Titolo:

Destinatari:

Committente: Budget: 

ATTIVITÀ N. 2 Titolo:
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Destinatari:

Committente Budget: 

ATTIVITÀ N. 3 Titolo:

Destinatari:

Committente: Budget: 

ATTIVITÀ N. 4 Titolo:

Destinatari

Committente Budget: 

ATTIVITÀ N. 5 Titolo:

Destinatari:

Committente: Budget: 

B. Che l’associazione/ente è iscritta nel seguente registro regionale/nazionale:

Titolo:

C. Che la struttura organizzativa è composta dalle seguenti figure professionali coerenti con i 

servizi a migranti di cui al presente avviso:

N. Figura professionale Tipologia  (dipendenti, a contratto, volontario)

EuroD. Di partecipare al partenariato con un co-finanziamento di: 
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E. Di avere i seguenti requisiti di capacità economica (Somma bilanci dell’Associazione/Ente 

negli anni 2012, 2013, 2014):

1 Bilancio anno 2015 Euro

2 Bilancio anno 2016 Euro

3 Bilancio anno 2017 Euro

Somma Bilanci Euro

F. Di disporre della firma digitale:   Si                 No   

DICHIARA INFINE

 che la persona incaricata di partecipare ai lavori del Gruppo di co-progettazione, di cui si allega 

curriculum è :

(Nome e Cognome) ____________________________________________________________

nato a ____________________________________ (Prov.______), il ____________________

CF __________________________________, residente in _____________________________

Tel.__________________, Email _________________________________________________

 di aver letto l'Avviso del 04/10/2018 per manifestazione d'interesse e di accettare quanto in 

esso previsto;

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 che i dati raccolti saranno 

trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa.

Luogo e Data Firma del Legale rappresentante

_______________________________ ____________________________________

N.B. Allega alla presente copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità in 
applicazione dell’art. 38 del DPR 445/2000, nell'ipotesi che la sottoscrizione non avvenga dinanzi 
all'impiegato addetto alla ricezione della comunicazione.


