PROVINCIA DI TERNI
Viale della Stazione, 1 05100 TERNI
Tel. 0744/4831 Part. I.V.A. 00179350558

AREA TECNICA
Allegato A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Avviso di manifestazione di interesse approvato
Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di associazioni giovanili interessate a
collaborare con la Provincia di Terni in qualità di partner per la presentazione di una proposta progettuale a
valere sull’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di innovazione sociale, prevenzione e
contrasto al disagio giovanile per Città Metropolitane ed Enti di Area Vasta – “ReStart” promosso dall’ANCI
e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale a valere sul Fondo Politiche Giovanili.

Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ______________(___) il
___/___/______,
C.F. ________________________, residente a ______________ (___), Via _______________, n. ____,
nella sua qualità di rappresentante legale dell’Associazione ______________________________, con sede
in
_______________________
(___),
Via
________________________
n.
_____,
c.f./p.iva
________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a diventare partner della Provincia di Terni e dei Comuni di Arrone, Ferentillo,Montefranco e Polino nella
presentazione di una proposta progettuale all’ANCI nell’ambito dell’Avviso pubblico “RESTART” rivolto a
giovani residenti nei comuni terremotati del suo territorio.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Testo Unico in
materia di documentazione amministrativa (DPR 28/12/2000 n. 445)
DICHIARA
che a carico del proponente non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50.
Dichiara inoltre che, nel caso in cui quest’ultima fosse finanziata nell’ambito dell’avviso ANCi “Restart”, si
impegna a realizzare le attività previste nel progetto da parte dell’Ente capofila, previa sottoscrizione del
relativo Accordo di partenariato.

Comunica infine i dati necessari relativi all’Associazione proponente per i successivi adempimenti relativi
alla procedura in oggetto:
Denominazione dell’Associazione ______________________________________________
Sede Legale_________________________________________________________________
Sede Operativa (eventuale)_____________________________________________________
Recapiti telefonici______________________________________________________________
e-mail________________________________________________________________________
Referente del progetto e suoi recapiti________________________________________________
Luogo e data
Il Legale Rappresentante dell’Associazione
Timbro e firma
(allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità)

capofila) e nel caso in cui quest’ultima fosse finanziata nell’ambito dell’Avviso ANCI “ReStat”, si impegna
a realizzare le attività previste, anche nel caso di rimodulazione da parte dell’Ente capofila, previa
sottoscrizione del relativo Accordo di partenariato.
La suddetta proposta progettuale è redatta sul Formulario di progetto allegato alla presente domanda,
unitamente al Piano finanziario, all’Elenco delle attività dell’ultimo triennio e allo Statuto e/o Atto
Costitutivo.
Comunica infine i dati necessari relativi all’Associazione proponente per i successivi adempimenti relativi
alla procedura in oggetto:
Denominazione dell’Associazione _________________________________________________________
Sede legale ____________________________________________________________________________
Sede operativa(eventuale) ________________________________________________________________
Recapiti telefonici ______________________________________________________________________
e-mail ____________________@______________ - PEC ______________________@______________
Referente del progetto e suoi recapiti ________________________________________________________
________________________________________________________________________
Luogo e data
___________________________
Il legale rappresentante dell’Associazione
Timbro e firma
_____________________________________________
(allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità)

