
All.1 MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

CARTA INTESTATA

Al COMUNE DI VENARIA REALE

PROTOCOLLOVENARIAREALE  @  P  EC.IT  

OGGETTO:  PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE
(PINQuA) - AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIO-
NE DI FORME DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 

(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 le-

gale  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 proget-

ti da presentare in risposta all’Avviso pubblico “Educare in Comune” promosso dal Dipartimento per le Poli-

tiche della Famiglia.

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

caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provve-

dimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 di-

cembre 2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato DPR n. 445 del 2000 sotto la propria re-

sponsabilità

PRESO ATTO

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

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

� a collaborare con il Comune ed impegnarsi a realizzare, in base alle specifiche competenze tecni-
che e capacità dichiarate, la seguente progettualità:



***************

� ad impegnarsi a partecipare economicamente al progetto del Comune e/o alla sua attuazione con 
una quota di Eu               

oppure

b) specifica che è già in possesso di un proprio progetto/iniziativa con un valore economico complessivo 
di Eu                                   

(Attenzione: allegare eventuale documentazione a comprova del valore dichiarato. Es. bozza di 

quadro tecnico economico e/o ogni altra documentazione atta a dimostrare le risorse economiche 

dichiarate)

A tal fine,
DICHIARA

nella qualità di cui sopra e ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr
445/2000:

� che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.

� di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per stipulare accordi/convenzioni con 
l’amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o altre normative vigenti;

� che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente istanza e negli allegati corrispondono
al vero;

� di aver preso visione del DECRETO INTERMINISTERIALE denominato PROGRAMMA INNOVA-
TIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE (PINQuA) e di conoscerne e di accettarne in-
tegralmente senza riserva alcuna i relativi contenuti;

SI IMPEGNA

a fornire le ulteriori notizie, informazioni e documentazioni richieste per l’eventuale prosieguo della proce-
dura.

ALLEGA IL SEGUENTE PROGETTO E DOCUMENTAZIONE

AUTORIZZA
Il Comune:

� ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dalla stessa ritenuta necessarie;
� a trattare i dati personali ai sensi della INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSO-
NALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016
(GDPR)



Allega:
� Documento d’identità in corso di validità
� Visura camerale (per persone Giuridiche)
� Eventuale Progettualità ed annessi allegati;

          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 evin-
ce l’esperienza nell’area tematica per la quale si concorre


