
ALLEGATO A  MODULO DI PARTECIPAZIONE E PROPOSTA PROGETTUALE

AVVISO  PUBBLICO  RISERVATO  AD  ENTI  DEL  TERZO  SETTORE  FINALIZZATO  
ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE  
PER  LA  GESTIONE  DI  INTERVENTI  INNOVATIVI  PER  IL  RAFFORZAMENTO  DELLE  
COMPETENZE  PROFESSIONALI  O  PROPEDEUTICHE  AL  LAVORO  MEDIANTE  
L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI LINGUA E DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA  
NONCHÉ DI EDUCAZIONE NON FORMALE PER L'INFANZIA.

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato/a  a___________________________(___)    il  ___/___/_____    C.F. 

_________________________  residente  in  __________________________________________(___) 

CAP  ______________________  Via/Piazza 

____________________________________________________________   n.___________ in qualità 

di legale rappresentante di _______________________________________________________ avente 

sede  legale  in  _______________________________________(___)    CAP  __________________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________   n.___________ 

C.F.  _____________________________________    P.IVA 

____________________________________  avente  la  seguente  forma  giuridica 

_________________________________________________________

Tel.  __________________    e-mail  _________________________    PEC 

_________________________ 

MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE AL PERCORSO DI PROGETTAZIONE CONDIVISA DI 
INTERVENTI OGGETTO DELL'AVVISO PUBBLICO RICHIAMATO E A TAL FINE PRESENTA LA 

PRESENTE PROPOSTA.

PROPOSTA PROGETTUALE (DEVE RISPETTARE I CRITERI DI CUI ALL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI  
INTERESSE) : 



(NOTA CHE ESPLICITI I REQUISITI CHE DEVONO ESSERE VALUTATI AI FINI DEL PUNTEGGIO DA  
ATTRIBUIRE AI SENSI ART. 2 DELL'AVVISO )

Esperienza pregressa in attività a favore di adulti e/o minori in servizi di insegnamento di lingue straniere o  
di informatica nonché di educazione non formale per l'infanzia (punti 1,5 per ogni 6 mesi di attività fino ad  
un massimo di 15)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____

Esperienza di coprogettazione  con Enti pubblici (punti 5 per ogni esperienza fino ad un massimo di 15)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(Nota che espliciti altre eventuali informazioni che si ritiene utile fornire al fine della valutazione della manifestazione  
d'interesse)



Allegato: copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 445/00 S.M.I.

Consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi  
dell'articolo 76 del citato D.P.R.445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

•che,  qualora  la  presente  manifestazione  di  interesse  sia  selezionata,  procederà  ad  indicare  il/i 
nominativo/i di coloro che parteciperanno alla fase della co-progettazione;

•che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente selezione dovranno essere effettuate 
al seguente indirizzo email o pec _____________________________________________ ;

•di aver letto l'Avviso per la presentazione della manifestazione d'interesse e di accettare quanto in 
esso previsto;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E 679/2016 che i dati raccolti saranno 
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la  
dichiarazione viene resa;

•di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16;

•di possedere i requisiti di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità 
tecnico- professionale di cui all'art. 10 dell'Allegato A (Avviso di manifestazione di interesse);

•di  essere  consapevole  dell'obbligo  di  comunicare  tempestivamente  ogni  variazione  relativa  alla 
titolarità, alla denominazione o ragione sociale, alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni 
altra  rilevante  variazione  dei  dati  e/o  requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  alla  fase  di  co-
progettazione;

•di allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità;

_______________________________________ _______________________________________

(luogo e data) (firma del legale rappresentante e timbro)



Allegato: copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità. 


