PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO AFFARI GENERALI

“Progetto speciale della Provincia di Brindisi: “ La nostra sicurezza sulla strada Our Safety on The Road ". PROGRAMMA DI EDUCATIONAL PER LA SICUREZZA STRADALE
MODULISTICA

ALL 1.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO PUBBLICO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA
INDIVIDUAZIONE DI UN
SOGGETTO DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA
COOPROGETTAZIONE E GESTIONE DEL Progetto speciale ella Provincia di Brindisi: “ La nostra
sicurezza sulla strada - Our Safety on The Road ". PROGRAMMA DI EDUCATIONAL PER LA
SICUREZZA STRADALE.
Spett.le

Provincia di brindisi
Via De Leo 2 72100 brindisi
Indirizzo PEC: provincia@pec.provincia.brindisi.it

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)
Nato/a a
prov
il
codice fiscale
in qualità di legale rappresentante/soggetto munito dei poteri di mandato e di firma
(ragione sociale)
sede legale - Via
Comune/CAP/prov.
sede operativa - Via
Comune/CAP/prov.
Tel.
Fax
E-mail
Codice Fiscale
Partita IVA
N. iscrizione albo regionale
Numero iscrizione REA
Posizione INAIL
Matricola INPS
Matricola EX-ENPALS
Contatto di riferimento per il progetto
Nome e cognome
Tel.
E-mail
pec

Ruolo
Cell.
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CHIEDE

di partecipare all’Avviso pubblico per presentare di candidature riguardanti il
Progetto Speciale della Provincia di Brindisi denominato “ “ La nostra sicurezza
sulla strada - Our Safety on The Road.
A tal fine,
avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R.,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA QUANTO SEGUE

1)
2)
3)
4)

Di avere la seguente natura giuridica________________
Di essere stato costituito con atto __________________ del ___________________
Di aver svolto attività non saltuaria e di rilevante valore culturale negli ultimi tre anni;
Di poter garantire responsabilità di direzione e coordinamento, nonché organizzativa delle
attività progettuali in quanto dispone di figure idonee;
5) Di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non trovarsi in alcuna delle
condizioni normative previste per l’esclusione della capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
6) Di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea;
7) Di non aver in corso contenziosi con gli Enti previdenziali ad assistenziali e/o provvedimenti
o azione esecutive pendenti dinanzi all’Autorità Giudiziaria e/o procedimenti amministrativi
connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
DICHIARA INOLTRE
8) il proprio impegno allo svolgimento delle attività progettuali alle condizioni previste
nell’Avviso Pubblico;
9) di essere consapevole che l’organizzazione rappresentata sarà responsabile della
realizzazione dell’intera attività progettuale fino alla completa conclusione di quanto
previsto dallo stesso;
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10) di essere responsabile della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle
attività progettuali;
11) il proprio impegno al rispetto degli obblighi previsti dall’Avviso.
ALLEGA
 Atto costitutivo e, ove adottato, statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché elenco dei
soci e atti relativi ad eventuali modifiche sopravvenute da cui si evinca la sede legale o operativa e relativa data di
istituzione, ovvero autocertificazione ai sensi di legge;
 Scheda e allegati al fine di consentire la valutazione della proposta candidatura, tenuto conto di

quanto richiesto nell’ Avviso e dal progetto elaborato dalla Provincia di Brindisi, tale scheda progetto
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
 Copia fotostatica di un valido documento d’identità del dichiarante

(luogo e data)

_____________________________
timbro e firma del legale rappresentante /
del soggetto munito dei poteri di mandato e di firma
(allegare sempre copia fotostatica del documento di identità
del sottoscrittore,)

