
Allegato 3) DICHIARAZIONE DEI PARTNER 

 

 

All’Unione Comuni Distretto Ceramico 

           Via Adda 50/O 

41049 Sassuolo (MO) 

 

AVVISO PUBBLICO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI 

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI/INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITÀ - 

SOCIALIZZAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE, LABORATORI DI PRODUZIONE SOCIALE, 

“DOPO DI NOI” - AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 56 DEL D.LGS 117/2017. 

DICHIARAZIONE DEI PARTNER 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….. nato/a a 

………………………….    Provincia ………………………… Stato ………………………………. il ……./ …… / ……. 

e residente a ………………………………….. Provincia ………………….. Stato ……………………………….., 

via/piazza ………………………………………………………………….. n. ……………………...  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D..P.R. 445/2000, e nella consapevolezza delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

dichiarando di agire in qualità di: 

Legale Rappresentante dell'Organizzazione di volontariato  /Associazione di promozione 

sociale denominazione …………………………………………………………………………………………………… 

……………. con sede legale a …………………………………………………….. Provincia 

…………………………………………. via …………………………………………………. n. ………………….  Codice 

Fiscale …………………………………… P. IVA ……………………………………….. n. ……….... Tel 

……………………………. n. Fax ……………………….. indirizzo mail  

……………………………………………………………………………………………………... 

PEC ……………………………………………………………………………………………. 

 

DICHIARA 

 

⮚ di aderire, in qualità di partner, alla/e proposta progettuale relativa/e a: 



⮚ "Socializzazione e Inclusione sociale”, titolo progetto ……………………. 

⮚ “Laboratori di produzione sociale”, titolo progetto ……………………. 

⮚ “Dopo di noi”, titolo progetto ……………………. 

 

⮚ presentata, in qualità di Capofila, dall’ODV/APS ………………….; 

 

ATTESTA 

 

sotto la propria responsabilità, e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 della medesima normativa 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze  previste, di 

possedere i requisiti di idoneità morale e professionale per collaborare con la Pubblica 

Amministrazione (assenza di motivi di esclusione, per quanto compatibili, di cui all’art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016 e assenza di situazioni che, ai sensi della vigente normativa, possano 

determinare l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione). 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Data ___________________________________ 

 

Firma __________________________________ 

 

  

 

 

SI ALLEGA copia   fotostatica   di   un   documento   di   identità   in   corso   di   validità   del 

rappresentante   legale   dell'Organizzazione/Associazione. 

 

 


