
Settore Servizi Sociali
Servizio Giovani, Pari Opportunità, Conciliazione, Centri Civici, Volontariato

Resp. Procedimento: Dr.ssa Emanuela Danili

Spett.le Comune di Monza

Il sottoscritto 

nato a    il    

residente nel Comune di   Prov  

via    Stato 

Rappresentante legale di 

Sede Legale 

Sede Operativa 

Via  n.     C.A.P. 

Telefono   Fax 

E-mail / PEC   

Codice fiscale 

Partita Iva      

in qualità di

      Istituzione scolastica

     Associazione giovanili
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DOMANDA
All.B – AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA 
RICERCA DI PARTNER CON CUI PARTECIPARE AL BANDO “LA LOMBARDIA E’ DEI GIOVANI” 
DI REGIONE LOMBARDIA

mailto:giovani@comune.monza.it
mailto:monza@pec.comune.monza.it
mailto:protocollo@comune.monza.it-


      Parrocchia

      Associazioni di categoria (specificare quale)

      Soggetto pubblico (specificare quale)

      Ente del terzo settore secondo quanto previsto dall’art.4 del dlgs 117/2017 
appartenente ad una delle seguenti categorie:

  cooperativa sociale

  associazione di promozione sociale

  impresa sociale

  organizzazione di volontariato

  società di mutuo soccorso

  associazione riconosciuta

  associazione non riconosciuta

    fondazione

Ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R.445/00 e consapevoli delle sanzioni 
penali previste ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA:

di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016;

di possedere i requisiti previsti al punto 4 dell’avviso:

 

CAPACITA' TECNICO ORGANIZZATIVA

Capacità di gestione e competenze nell’ambito di intervento del progetto con riferimento
ai contenuti dell’azione così come indicato al punto 3 dell’avviso.
Gli indicatori di possesso del requisito sono: 
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per  la  gestione di  strumenti  di  comunicazione da  realizzare  con i  giovani  facendo
ricorso alle tecnologie digitali - azione 1:
 

     la realizzazione di almeno n. 2 progetti nell’ambito di politiche giovanili o comunque
a favore dei giovani under 35 negli ultimi 6 anni;

    la  realizzazione  di  almeno  n.  1  progetto  che  abbia  previsto  strumenti  di
comunicazione multimediali negli ultimi 6 anni;

Descrizione dell'attività svolta specificando Committente, territorio di realizzazione e
periodo di esecuzione:

Attività 1

Attività 2

Attività 3

Attività 4
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per l’organizzazione di nuovi servizi di orientamento al lavoro, formazione, 
inserimento lavorativo- azioni 2-3:

     la realizzazione di almeno n. 2 progetti nell’ambito di politiche giovanili o comunque
a favore dei giovani under 35 negli ultimi 6 anni;

    la  realizzazione  di  almeno  2  progetti  che  abbiano  previsto  attività  di
orientamento/tirocini/stage/inserimenti lavorativi negli ultimi 6 anni.

Descrizione dell'attività svolta specificando Committente, territorio di realizzazione e
periodo di esecuzione:

Attività 1

Attività 2

Attività 3

Attività 4
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Per l’organizzazione di esperienze significative in contesti formativi ed esperienziali, 
nel mondo del lavoro o nell’ambito del volontariato – azione 4: 

    la realizzazione di almeno n. 2 progetti attivati nell’ambito di politiche giovanili o
comunque a favore dei giovani under 35 negli ultimi 6 anni;

    la realizzazione di almeno n. 2 progetti che abbiano previsto attività di alternanza
scuola lavoro/esperienze significative in contesti educativi/formativi/ di volontariato negli
ultimi 6 anni.

Descrizione dell'attività svolta specificando Committente, territorio di realizzazione e
periodo di esecuzione:

Attività 1

Attività 2

Attività 3

Attività 4
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Per il supporto allo sviluppo di imprenditoria giovanile – azione 5-6: 

     la realizzazione di almeno n. 2 progetti attivati nell’ambito di politiche giovanili o
comunque a favore dei giovani under 35 negli ultimi 6 anni;

    la realizzazione di almeno n. 2 progetti/servizi/consulenze attivati nell’ambito dello
sviluppo dell’imprenditoria giovanile negli ultimi 6 anni.

 

Descrizione dell'attività svolta specificando Committente, territorio di realizzazione e
periodo di esecuzione:

Attività 1

Attività 2

Attività 3

Attività 4

CAPACITA’ ECONOMICA
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    Capacità di gestione progettuale

    Gli indicatori di possesso del requisito sono: 
 

1.     avere gestito almeno 1 progetto finanziato da soggetti pubblici o privati di 
almeno 10.000 euro negli ultimi 5 anni:

Descrizione dell'attività svolta specificando Committente, territorio di realizzazione,
periodo di esecuzione e contributo assegnato:

Attività 1

Attività 2

 

DICHIARA INOLTRE

Di impegnarsi a cofinanziare con risorse proprie l’attività progettuale nella misura minima
del 30% calcolata sul contributo assegnato in qualità di partner. 

 Ai fini della partecipazione, dichiara di avere allegato:

1.  Allegato C - Autocertificazione dei requisiti di cui all’art 80 del Dlgs 50/2016; 

2. Allegato D – Scheda capacità tecnica 

3. Allegato E – statuto/ atto costitutivo dell’organizzazione 

4. Allegato F – Codice etico del Comune di Monza sottoscritto; 

5. Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante; 
 

 

Servizio Giovani, Pari Opportunità, Conciliazione, Centri Civici, Volontariato
Piazza Trento e Trieste|20900Monza|Tel. 039 2372451  Fax 092372521
email giovani@comune.monza.it
Sede  Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1| Fax +39.039.2372.558
Email: protocollo@comune.monza.it- posta certificata: monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

 

pagina 7/8

mailto:giovani@comune.monza.it
mailto:monza@pec.comune.monza.it
mailto:protocollo@comune.monza.it-


 Privacy -  Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o
giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali  nel  rispetto  delle  prescrizioni  previste  Regolamento  679/2016/UE.  Il
trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei
che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22
del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli
13  e  14  del  Regolamento  679/2016/UE  è  reperibile  presso  gli  uffici  comunali  e
consultabile  sul  sito  web  dell’ente  all'indirizzo  www.comune.monza.it.  Il  Data
Protection  Officer/Responsabile  della  Protezione  dei  dati  individuato  dall'ente  è  il
seguente soggetto:

 
DPO P.IVA Via cap Comune Nominativo

LTA s.r.l. 14243311009 Via della 
Conciliazione 10

00193 Roma Recupero
Luigi

 Luogo e data  

Firma del Legale rappresentante e timbro
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