
  

Spett. Comune   di Burcei  

Settore Politiche Sociali 

Via Progresso  

09040 BURCEI 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PER LA  PARTECIPAZIONE ALLA 

PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO DA PRESENTARE AL  DIPARTIMENTO 

PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI 

PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA. 

 
 

Il/la sottoscritto/a cognome _________________________ nome __________________________________  

nato/a a _____________________________________________ prov._____ il   _____/_____/ ___________  

residente a _______________________________________ Via ____________________________ n.  ____   

C.F.  Telefono/Cellulare  ____ _______________________  

IN QUALITA’ DI RAPPRESENTATE LEGALE DELLA ________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

con sede legale a _______________________________ in Via ____________________________ 

 

email certificata__________________________________________________________________ 
 

MANIFESTA 

il proprio interesse per la presentazione di una proposta laboratoriale per la predisposizione di un progetto da 

presentare al  dipartimento per le politiche della famiglia per il finanziamento di progetti per il contrasto 

della povertà educativa.  

 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto disposto 

dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici, 

 

DICHIARA  

 
- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico del Comune di Burcei di cui in oggetto e di accettarlo in 

tutte le sue parti; 

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso; 

- di  partecipare a detta manifestazione di interesse presentando, l’allegata proposta laboratoriale,  

 

Allega: 

- copia dell’atto costitutivo o dello statuto, da cui si evinca finalità aderenti all’area aree tematiche “c”  

descritte nell’Avviso; 

- relazione sulle attività svolta, negli ultimi tre anni, da cui si evinca l’esperienza nell’area tematica 

per la quale si concorre; 

- Proposta del laboratorio contenente anche il piano finanziario; 

- Copia del Documento di Identità 



 

Luogo _____________________, data ____/____/_________    

________________________________ 

(firma e timbro) 

 

 

_______________________________________________________________________ 
Ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii (Privacy), i dati personali trasmessi, saranno raccolti dall’Ufficio ed utilizzati solo ed 

esclusivamente per le finalità inerenti il conferimento dell’incarico. I dati personali forniti saranno raccolti presso il Comune di 

Burcei ai fini della gestione del presente provvedimento. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’adozione del 

provvedimento finale. Il trattamento avverrà anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’art. 11 del Codice della Privacy. I concorrenti hanno il diritto di accedere ai dati, far modificare, aggiornare, completare o 

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per 

motivi legittimi. Il titolare del trattamento è l’Ente. 

 

 

 

 

 

Data _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                            _________________________________ 
 

                                                                                                            IL DICHIARANTE 


