
All.1 MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

CARTA INTESTATA

Al COMUNE DI VENARIA REALE

PROTOCOLLOVENARIAREALE  @  P  EC.IT  

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATO
ALL’INDIVIDUAZIONE DI  SOGGETTI  DISPONIBILI  ALLA CO-PROGETTAZIONE E  AT-
TUAZIONE DI PROGETTI DA PRESENTARE IN RISPOSTA ALL’AVVISO PUBBLICO “EDU-
CARE IN COMUNE” PROMOSSO DAL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMI-
GLIA PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OP-
PORTUNITÀ CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE MINORENNI 

(Nota: il presente modello è da compilarsi a cura di ciascun ente della rete e deve essere inviato dal soggetto referente 

individuato all’interno della rete come unico interlocutore per rispondere all’Avviso in oggetto)

Il/la  sottoscritto/a  ___________________________________________,  nato/a  a  _____________________,  il

_____________, residente a ___________________________, Via ______________________, in qualità di

□ legale rappresentante 

□ altro soggetto con potere di firma 

(denominazione/ragione  sociale  l’Ente)___________________________________________,  con  sede  legale  in

______________________________,  Via   ________________________________  n._____  tel.  __________

C.F._________________  P.IVA  _______________  e-mail  PEC

____________________________________________,

in relazione all’Avviso per l’individuazione di soggetti disponibili alla co-progettazione e attuazione di progetti da pre-

sentare in risposta all’Avviso pubblico “Educare in Comune” promosso dal Dipartimento per le Politiche della Fami-

glia.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di di-

chiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla

base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per gli effet-

ti dell'art. 47 del citato DPR n. 445 del 2000 sotto la propria responsabilità

PRESO ATTO



di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso in oggetto

MANIFESTA

l’interesse a partecipare alla procedura in oggetto e, nello specifico, alla seguente area tematica:

□ Ambito C: “Cultura, arte e ambiente”

come
□ soggetto referente della rete
□ altro soggetto della rete

DICHIARA

di essere 

□ un Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi D.Lgs. 117/2017 …………………………………………………… 
(specificare se APS, organizzazione di volontariato, cooperativa sociale, fondazione,...)

□ altra organizzazione senza scopo di lucro …………………………………………………………………….
(specificare se associazione culturale e ricreativa, ente ecclesiastico e religioso,…); 

□ Università e/o centro di ricerca (specificare) ……………………………………………….............................

che alla data di presentazione della manifestazione di interesse:

� risulta regolarmente costituito; 
� ha sede legale od operativa nel Comune di Venaria e Torino; 
� risponde ai requisiti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

� non ha in corso contenziosi con il Comune di Venaria e non risulta in situazione di morosità nei confronti del-
lo     stesso; 

� (per gli enti privati) prevede nell’oggetto dello statuto o dell’atto costitutivo una o più aree tematiche tra quel-
le indicate nell’allegato 1 dell’Avviso “Educare in Comune” pubblicato dal Dipartimento per le Politiche della
Famiglia; 

� (per gli enti privati) ha maturato una comprovata esperienza di almeno tre anni nell’area tematica per la quale
è posta la candidatura;

DICHIARA ALTRESÌ 

▪ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, che i dati personali raccolti
nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusi-
vamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

▪ di aver letto e di conoscere i contenuti dell’Avviso “Educare in Comune” e degli allegati parte integrate, pub-
blicato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, il cui testo completo è disponibile al seguente link
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-
educare-in-comune/ e in particolare di conoscere i termini e le condizioni di collaborazione tra enti;  nonché di
conoscere il contenuto delle FAQ pubblicate dal Dipartimento;

▪ di allegare copia fotostatica, non autenticata, di documento d’identità del legale rappresentante del soggetto
proponente, in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

▪ (per gli enti privati) di allegare copia dello Statuto o dell’atto costitutivo; 

▪ (per gli enti privati) di allegare la relazione sulle attività svolte dall’ente negli ultimi tre anni, da cui si evince

l’esperienza nell’area tematica per la quale si concorre;

AUTORIZZA



il Comune di Venaria al trattamento dei dati personali forniti nel corso delle procedure legate al presente Avviso, per
finalità gestionali e statistiche esclusivamente per le finalità relative al Procedimento Amministrativo per il quale essi
vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, anche mediante l’ausilio di
mezzi elettronici o automatizzati, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 13 del Regola-
mento (UE) n. 2016/679 - “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. 

          Luogo e data                                                                                Il Legale Rappresentante/Dichiarante

 

….................................. .................................................................................

Allegati: 

1. Copia documento di identità del soggetto dichiarante 

2. (solo per gli enti privati) Copia dello Statuto o Atto costitutivo dell’ente 

3. (solo per gli enti privati) Relazione sulle attività svolte dall’ente negli ultimi tre anni, da cui si evince l’espe-
rienza nell’area tematica per la quale si concorre


