COMUNI di MESAGNE - CELLINO SAN MARCO – ERCHIE- LATIANO - SAN DONACI
- SAN PANCRAZIO SALENTINO SAN PIETRO VERNOTICO – TORCHIAROLO TORRE SANTA SUSANNA
Ufficio di Piano
Spett.le
Ambito Territoriale Sociale Br-4
MESAGNE
ambitoterritoriale4@pec.comune.mesagne.br.it

Oggetto:POR PUGLIA 2014-2020. D.D. 34/2018. Avviso Pubblico “DISCRIMINATION FREE PUGLIA”.
Manifestazione di interesse.
La/il sottoscritta/o Cognome__________________Nome__________________Nato/a__________________ Prov.___
Il______________ Residente__________________Prov.___ Indirizzo_________________________CAP____________
In qualità_________________________ con sede______________________ Indirizzo__________________________
Tel.____________________________ Fax ________________________ e-mail________________________________
C.F./P.I.______________________________

Preso atto del contenuto dell’Avviso Pubblico “Discrimination free Puglia”

MANIFESTA
Il proprio interesse al partenariato a valere sull’Avviso indicato in oggetto con particolare riferimento alla
seguente linea di intervento (barrare la casella che interessa):
Linea A – Vittime di violenza di genere
Linea B – Minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR445/2000 e s.m.i, nel caso
di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a
verità,
Ambito Territoriale BR/4 Ufficio di Piano
Comune di Mesagne Via Roma, 2 - 72023 Mesagne
tel. 0831 779207 - fax 0831 736212

DICHIARA
1) Che il suddetto Ente/Associazione
è in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico;
è Ente del Terzo Settore ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 117/2017;
è iscritto nel pertinente registro regionale e/o nazionale ________________________________
2) Che non ci sono cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii.
(disposizioni antimafia);
3) Che l’Ente/Associazione (barrare la casella che interessa)
non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
non ha in corso alcun procedimento accertativo di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo
4) Che l’Ente/Associazione
Applica al personale dipendente il CCNL di categoria;
È in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale;
È in regola in materia di imposte e tasse;
Ha matura un’esperienza almeno biennale in attività analoghe e/o similari a quelle previste
dall’Avviso1. (Allegare curriculum dell’Ente/Associazione)

Luogo e data ____________________
Firma
________________________________

Allega:
- curriculum/scheda informativa relativa all’Associazione/Ente rappresentata.
- Documento di identità..

1

A titolo esemplificativo e non esaustivo: azioni di accompagnamento, sostegno socio educativo, corsi di alfabetizzazione
linguistica, azioni di mediazione culturale, orientamento, formazione professionale
Ambito Territoriale BR/4 Ufficio di Piano
Comune di Mesagne Via Roma, 2 - 72023 Mesagne
tel. 0831 779207 - fax 0831 736212

