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AL COMUNE DI SARNO 

                                                                                   AREA Affari Generali – Servizi alla Persona 

                                                                                   P.zza IV Novembre – 84087 Sarno 

Pec: protocollo.generale@pec.comunesarno.it 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE IN QUALITÀ DI PARTNER ALLA CO-PROGETTAZIONE DELLA 
CANDIDATURA DEL COMUNE DI SARNO ALL’AVVISO “CITTÀ CHE LEGGE 
2020”, PUBBLICATO DAL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ residente in 

_______________________ Prov. ______ Via/P.zza _________________________________ 

___________________________, CAP _____________ rappresentante legale dell'organizzazione 

______________________________________ sede legale in ______________________________ 

Prov. _______ Via ________________________________ CAP __________, C. Fiscale ________ 

_________________________ P. IVA ______________________________, pec:___________ 

____________________________________, e-mail: ___________________________________, n. 

di telefono: ______________________, cellulare _____________________________ 

DICHIARA DI: 
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❏ manifestare il proprio interesse a partecipare in qualità di partner alla elaborazione tramite co-

progettazione alla candidatura del Comune di Sarno all'avviso “Città che Legge 2020”; 

❏ perseguire finalità di tipo educativo, formativo, socio culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di 

minori e rientrare in almeno una delle seguenti categorie:  

a) enti pubblici;                  

b) enti del Terzo settore, con imprese sociali e con enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità 

giuridica;  

c) organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 4 del 

decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, enti ecclesiastici ed enti di culto dotati di 

personalità giuridica.  

(In caso di Enti Privati, alla data di pubblicazione dell’Avviso, devono possedere i seguenti 

requisiti: svolgere attività coerenti con la missione dell’Avviso e avere nel proprio Statuto o nelle 

finalità proprio dell’Ente i temi oggetto dell’Avviso); 

❏ dare disponibilità a partecipare attivamente all’intero processo di co-progettazione;  

❏ in caso di ente privato, dimostrare una esperienza pregressa di almeno 3 anni nell'ambito di 

intervento previsto dalla proposta progettuale;  

❏ di non essere inadempiente nei confronti della Pubblica Amministrazione (obblighi igienico-

sanitari, assicurativi, contributivi o altre categorie e in coerenza con il proprio status giuridico;  

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

- carta d’identità del rappresentante legale dell’organizzazione e dei legali rappresentanti di altri 

eventuali enti o organizzazioni aderenti;  

- curriculum dell’organizzazione e di eventuali altri enti o organizzazioni aderenti;  
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- proposta progettuale contenenti gli elementi richiamati nell’avviso del Comune di Sarno, all. C); 

- dichiarazione sostitutiva predisposta secondo l’allegato D); 

- copia dello Statuto, dell’atto costitutivo o di altro atto concernente le finalità proprie dell’Ente da 

cui si evincano le caratteristiche richieste dal presente avviso (i soggetti pubblici sono esclusi 

dalla presentazione di detta documentazione); 

- relazione sintetica  sulle attività svolte negli ultimi tre anni, da cui si evinca l’esperienza nella 

gestione di progetti attinenti allo scopo dell’avviso (i soggetti pubblici sono esclusi dalla 

presentazione di detta relazione). 

Sarno, ____ / ____ / ____                                                         Firma ______________________ 

DICHIARA 

inoltre di essere informato che i dati personali saranno trattati, anche in forma aggregata, con o senza 

l’ausilio di strumenti informatici nel rispetto sia del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., sia del 

Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/18, nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e rilascia, a tali fini, l’autorizzazione al trattamento dei predetti dati.  

Sarno, ____ / ____ / ____                                                         Firma ______________________ 


