Allegato 1
Ambito N26 –
Comune di San Giuseppe Vesuviano Capofila

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL PIANO DI INTERVENTI ED AZIONI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE E
CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Il/la sottoscritto/a ……………………………… nato/a a…………………il ………………………… in qualità di legale
rappresentante
di
……………….…………………………….
CF/P.IVA…………………con
sede
legale
in
……………………………………,
CHIEDE
Il finanziamento del progetto: “……………………….”, nell'ambito dell'AVVISO PUBBLICO PER IL PIANO DI
INTERVENTI ED AZIONI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO E
DEL CYBERBULLISMO, per un importo pubblico pari ad euro………..………
DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.. 445/2000 e con la espressa consapevolezza di quanto
prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., rispettivamente sulle conseguenze civili e penali a cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendaci)



di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di accettarne il contenuto in ogni sua parte;
di accettare che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di cui all’Avviso Pubblico sopra citato,
nessuna esclusa, si intenderanno a tutti gli effetti di legge validamente inviate e ricevute se trasmesse al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata avvisobullismo@pec.regione.campania.it
ALLEGA

quale parte integrante alla presente domanda:
-

copia leggibile del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;

-

formulario di presentazione del progetto redatto secondo l’allegato 2) , sottoscritto dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti in rete;

-

dichiarazione di affidabilità giuridico-economico-finanziaria, resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR n. 445/2000, dal rappresentante legale (All.3);

-

dichiarazione di impegno a costituirsi nella forma dell'ATS, resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR n. 445/2000, dal rappresentante legale di tutti i soggetti in rete (All. 4);

-

dichiarazione del rappresentante legale, resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, da
parte dal soggetto del terzo settore partecipante al partenariato (All. 5).

II/La sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
Data Timbro e firma del legale rappresentante

