
ALLEGATO A                                                                               

    Al COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

Area Affari Generali e Servizi Socio-Culturali 

Viale S. Camerini, 3 – 35016 Piazzola sul Brenta 

piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE IN QUALITÀ DI PARTNER ALLA 
ELABORAZIONE TRAMITE  CO-PROGETTAZIONE ALLA CANDIDATURA DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL 
BRENTA ALL'AVVISO “EDUCARE IN COMUNE”, PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL 
CONTRASTO DELLA POVERTÀ’ EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI E 
EDUCATIVE DI PERSONE MINORENNI – AREA TEMATICA: CULTURA, ARTE E AMBIENTE 
 
Il sottoscritto  

residente in via 

Comune di         Prov  CAP 

rappresentante legale dell'Ente/istituzione/associazione pubblica o privata 

  

 

Sede legale in Via 

Comune         Prov.   CAP  

Codice fiscale / P. IVA 

PEC 

e-mail 

Telefono 

DICHIARA DI: 

❏ manifestare il proprio interesse a partecipare in qualità di partner alla elaborazione tramite co-
progettazione alla candidatura del Comune di Piazzola sul Brenta all'avviso “Educare in 
Comune”  - Area tematica: Cultura, Arte e Ambiente, 

❏ 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) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritarie e/o pubblici  
c) scuole paritarie e/o pubbliche di ogni ordine e grado; 
 



c) organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del Terzo settore ai sensi 
dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, enti 
ecclesiastici ed enti di culto dotati di personalità giuridica.   

 
❏ 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; 

 
Si allegano: 

- carta d’identità valido del rappresentante legale  
- se privati: statuto e atto costitutivo e breve relazione/curriculum su attività di almeno tre 

anni in merito ai temi del presente avviso 
- proposta progettuale contenenti gli elementi richiamati nell’avviso del Comune di Piazzola 

sul Brenta 
 
Data, luogo        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 s.m.i. sia del 
Regolamento UE 679/2016, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e rilascia, a tali fini, l’autorizzazione al trattamento dei predetti dati. 

 ____ / ____ / ____ 

Firma 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI  
(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
   

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
                                                                (cognome)                          (nome) 

nato/a a ______________________________________                    (____) il ______________________ 
                 (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) (prov.) 

residente a ____________________________________________________________    (____) 

                              (comune di residenza)                                                                           (prov.) 

in _____________________________________________________________ n. _________ 
                                                     (indirizzo) 

 
in qualità di ________________________, in possesso dei poteri necessari alla sottoscrizione degli atti del 

presente Avviso, e consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 
DICHIARA 

1. di essere il legale rappresentante con i poteri alla sottoscrizione della domanda di partecipare  all’Avviso 
pubblico indicato in  oggetto e dei documenti a corredo della stessa; 

1. che il soggetto proponente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del 
d.lgs. 16 aprile 2016, n.50; 

2. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori; 

3. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse. 
 

 
 

Luogo e data 
 

……………………………………………. 

 

Il / La Dichiarante 

 
……………………………………………. 

 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai 
privati che vi consentono. 
 


