
 

 

ALLEGATO A 

Al Comune di Ginosa  

Ufficio Affari Generali, Politiche Giovanili 

Piazza Marconi, 1 

74013 - Ginosa (Ta) 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER OPERATIVI 

INTERESSATI ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CON IL COMUNE DI GINOSA DI 

UNA PROPOSTA PROGETTUALE DA PRESENTARE IN RISPOSTA AL BANDO ANCI “LINK! 

CONNETTIAMO I GIOVANI AL FUTURO”.  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. 

Il/la sottoscritto/a 

Nato/a a il 

Residenza 

Codice Fiscale Telefono 

PEC e-mail 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Ente pubblico/Ente privato denominato 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Sede legale 

P.IVA / C.F. Telefono 

PEC e-mail 

 

Presenta il proprio interesse al fine di essere selezionato quale partner operativo interessato alla predisposizione 

e co-progettazione, nonché realizzazione, con il Comune di Ginosa di una proposta progettuale da presentare in 

risposta al bando ANCI “LINK! Connettiamo i giovani al futuro!”, 

▢ in forma individuale 

▢ in forma associata congiuntamente ai seguenti partner: 

• ________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________ 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, le sanzioni previste dal 

codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità in atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse 

alla procedura: 



 

 

DICHIARA  

▢ di non trovarsi in condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 

80 D.lgs 50/2016 o in qualsiasi altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della 

capacità contrattuale; 

▢ che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.; 

▢ di non trovarsi sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari; 

▢ di essere in regola con gli adempimenti contributivi e tributari; 

▢ di aver preso visione ed accettare integralmente l'avviso pubblico di cui in oggetto; 

▢ di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci e falsità negli atti e uso di atti falsi 

previste dall'art.76 del D.P.R 445/2000; 

▢ di essere in possesso di esperienze e competenze nell'ambito delle aree di intervento dell'Avviso di 

ANCI (dettagliate nell'Allegato C); 

▢ di rilasciare liberatoria in favore del Comune di Ginosa in ordine ad eventuali responsabilità legate alla 

proprietà intellettuale delle proposte presentate; 

▢ di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a quant’altro 

venga a conoscenza nel corso del procedimento; 

▢ di autorizzare il trattamento dei dati, anche personali, per esclusive esigenze connesse alla presente 

procedura amministrativa 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 

• Proposta progettuale (Allegato B); 

• Elenco progetti e attività svolte nelle aree di intervento dell’avviso (Allegato C); 

• Spese previste dalla proposta progettuale (Allegato D); 

• Copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.  

 

Luogo e data, _______________________ 

Timbro e Firma  

______________________________ 

 

 

 

 

 


