
 
ALLEGATO 2_DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 
RICERCA DI PARTNER CON CUI PARTECIPARE A BANDI DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DI PERSONE, GIOVANI E ADULTE, IN SITUAZIONE DI DI-
SAGIO, A RISCHIO DI MARGINALITÀ SOCIALE E/O SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIU-
DIZIARIA 

 

Il sottoscritto/a  

nato a                                                                                             il                              in qualità di 

Legale Rappresentante dell’Ente  

con sede legale in                                                   via                                           n.         

(C.F                                                                   P.IVA                                                                              )  

telefono n.                                                         fax n.                                         

e-mail  

P.E.C.  

Riferimento dell’Atto costitutivo regolarmente registrato  

Riferimento dello Statuto vigente regolarmente registrato  

• per le Cooperative Sociali: il numero e la data di iscrizione al relativo Albo delle Società Cooperative 
presso la Camera di Commercio, secondo quanto previsto dal decreto 23 giugno 2004 del Ministero 
delle Attività Produttive;  
Numero:  
Data:  
 

• per le Organizzazioni di Volontariato ex L. 266/91 e di Protezione Ambientale ex L. 349/86: il 
numero e la data di iscrizione nel relativo Registro regionale: 
Numero:  
Data:  

 

CHIEDE 
 
di poter partecipare alla selezione di cui all'Avviso Pubblico in oggetto, presentando la propria 
manifestazione di interesse, come specificato nella presente domanda. 
 
Inoltre, 
 



DICHIARA 
 
• di non trovarsi in condizioni di incapacità a trattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di essere 

in regola con la normativa vigente in materia di antimafia (art. 10 della L. 575/65) e la non sottoposi-
zione a procedimenti penali e misure preventive; 

• di applicare ai soci dipendenti e/o ai dipendenti le condizioni normative e retributive quali risultanti 
dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi; 

• di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. 
Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori;  

• di essere in regola con le norme di cui alla L. 68/99 in materia di diritto al lavoro di disabili oppure di 
non essere soggetti a tale norma; 

• di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 
• l’insussistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14  della L. 383/2001 e 

s.m.i.  
• di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 lettere a) b) b-bis) 

c) d) e) f) g), comma 2, comma 4, comma 5 lettere a) b) c) d)  e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) l) m) del D. 
Lgs. n. 50/2016; 

• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui 
all’art. 32 quater c.p.;  

• di applicare ai soci dipendenti e/o ai dipendenti le condizioni normative e retributive quali risultanti 
dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi; 

• di essere disponibile al co-finanziamento delle proposte progettuali che saranno sviluppate, in coeren-
za con quanto previsto dai bandi di finanziamento a cui si parteciperà.  

 
Luogo e data   

     (timbro e firma del Legale Rappresentante) 
 

 
A comprova di quanto dichiarato il sottoscritto si impegna, ad avvenuta selezione dei Soggetti proponenti, 
a produrre idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. 
 
ALLEGA alla presente domanda, su propria carta intestata: 
1. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (art. 38 co.3 D.P.R. 445/2000) 
2. Curriculum Vitae dell’Ente proponente, comprensivo di eventuale Carta dei Servizi: si terrà conto della 
durata dell’esperienza specifica (almeno biennale) sulle tematiche oggetto degli interventi, della 
partecipazione a Tavoli ed organismi di rete territoriale, a organismi regionali o nazionali, nonché di altri 
aspetti qualificanti il Soggetto partecipante; 
3. Descrizione di possibili e specifici interventi e servizi innovativi funzionali alle proposte progettuali, 
nonché delle modalità operative, dell’impatto conseguibile e della sostenibilità nel tempo (max 1500 
parole, spazi inclusi); 
4. Descrizione della metodologia di analisi del contesto territoriale e dei bisogni emergenti, nonché 
dell’approccio operativo e delle modalità di connessione con altri Soggetti ed Istituzioni del territorio 
(max 1500 parole, spazi inclusi); 
5. Elenco descrittivo dei progetti presentati nell’ultimo triennio, in qualità di capofila o partner, facendo 
riferimento anche ai relativi bandi di finanziamento cui si è partecipato, nonché al resoconto degli esiti e 
dell’impatto socio-economico. 
 
Luogo e data   

     (timbro e firma del Legale Rappresentante) 
 
Si informa che ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, i dati contenuti nel presente 
modulo verranno utilizzati unicamente per la gestione dei progetti e per le interazioni tra il Comune di Monza ed il 
Soggetto proponente. 
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