Allegato A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: Domanda di partecipazione per associazioni giovanili e di volontariato interessate a
collaborare con la Provincia di Teramo alla presentazione di una proposta progettuale a valere
sull’Avviso pubblico “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, finalizzato alla realizzazione di interventi di innovazione sociale, prevenzione e
contrasto al disagio giovanile per Città Metropolitane ed Enti di Area Vasta.

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 proporre l’Associazione che rappresenta quale partner della Provincia di Teramo, ai fini della
formulazione di una proposta progettuale da presentare nell’ambito dell’Avviso pubblico “ReStart”,
indetto dall’ANCI e rivolto a giovani residenti nei comuni terremotati.
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 sussiste alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Dichiara altresì che nell’eventualità in cui la proposta progettuale presentata dalla Provincia di
Teramo (quale Ente capofila) sia finanziata nell’ambito dell’Avviso ANCI “ReStart”,
SI RENDE DISPONIBILE A
collaborare alla realizzazione delle attività previste, previa sottoscrizione di specifico Accordo di
partenariato.

I dati relativi all’Associazione proponente per gli adempimenti relativi alla procedura in oggetto
sono i seguenti:
Denominazione completa dell’Associazione ____________________________________________
Indirizzo Sede legale ______________________________________________________________

Indirizzo

Sede

operativa

(eventuale)

___________________________________________________
Recapiti telefonici _________________________________________________________________
e-mail ____________________@__________ - PEC _____________________@______________
Nominativo

della

persona

referente

del

progetto

__________________________________________

Allega alla presente domanda:
1) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2) statuto o atto costitutivo dell’Associazione;
3) descrizione, su carta libera, delle principali attività svolte negli ultimi tre anni di attività

dell’Associazione, debitamente firmata dal legale rappresentante dell’Associazione.

Luogo e data

___________________________
Il legale rappresentante dell’Associazione
Timbro e firma

_______________________________________

