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ALLEGATO 2 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER DI PROGETTO PER LA 

CANDIDATURA DEL COMUNE DI ORIOLO ROMANO IN RISPOSTA AL BANDO MINISTERIALE 

“EDUCARE IN COMUNE” - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

SOGGETTO/I RICHIEDENTE/I 

 

Il sottoscritto: ____________________________________________________________________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante del: 

 

• ente privato del Terzo settore_____________________________________________________ 

   

Codice fiscale: _______________________________________________________________ 

Sede legale:__________________________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________________________________ 

Tel: _______________________________ 

 

Cell.: ______________ PEC: _______________________ E-mail:_______________________ 

 

(Ripetere la sezione in caso la proposta preveda la partecipazione di più soggetti) 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare all’Avviso pubblico indicato in oggetto in forma associata con il Comune di Oriolo Romano, nelle modalità 

individuate dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli enti locali”, aggiornato con le modifiche 

apportate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto-legge 30 

dicembre 2016, n. 244. 

Il Comune di Oriolo Romano è comunque unico beneficiario del finanziamento in caso di ammissione della proposta 

progettuale. 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

http://www.comuneorioloromano.vt.it/
mailto:postmaster@comuneorioloromano.vt.it
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Ffamiglia.governo.it%2Fit%2Fpolitiche-e-attivita%2Ffinanziamenti-avvisi-e-bandi%2Favvisi-e-bandi%2Favviso-pubblico-educare-in-comune%2F&e=6e5910a5&h=a701c23c&f=y&p=n
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a) proposta progettuale, predisposta ai sensi dell’art. 5 dell’avviso pubblico di cui all’oggetto, che preveda interventi 

nell’area di intervento C. “Cultura, arte e ambiente”; 

b) (ad esclusione dei soggetti pubblici), copia dello statuto, dell’atto costitutivo o di altro atto concernente le finalità 

proprie dell’ente da cui si evincano le caratteristiche richieste all’art. 2 dell’Avviso; 

c) (ad esclusione dei soggetti pubblici) relazione sulle attività svolte, negli ultimi tre anni, da cui si evinca l’esperienza 

nell’area tematica per la quale si concorre; 

d) l’allegato 3 inerente la dichiarazione sottoscritta digitalmente resa ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del 

Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante: 

• il nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione 

della documentazione richiesta dal presente Avviso; 

• l’assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione, e precisamente che il 

soggetto proponente non si trovi in alcuna delle situazioni di esclusione della partecipazione al presente 

procedimento di cui all’ art. 80, del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50; 

• la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 

lavoratori; 

• la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse; 

e) (ad esclusione dei soggetti pubblici) Curriculum dell’organizzazione in particolare in merito ai temi previsti dall’avviso; 

 

Firma del Legale rappresentante/legali rappresentanti 

 

_____________________________________________ 

 

                                                                                                     (allegare copia di documento di identità in corso di validità) 
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