
 
 

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA 

 

 

Spett.le 

Azienda di servizi alla persona disabile visiva S. Alessio -

Margherita di Savoia 
protocollo@pec.santalessio.org   

  
    

AVVISO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA 

PARTE DI ORGANISMI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-

PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI CON 

FINALITÀ RIABILITATIVE NEL PERIODO ESTIVO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALLA PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE 

 

Il/La sottoscritt_ ___________________________________nat__ a 

___________________________ (____) il ______________ residente a ____________________ 

CAP _________ in Via _______________________________ n. __________ in qualità di legale 

rappresentante dell’Organismo _______________________ 

avente natura giuridica di _________________________________________________________ 

con sede legale in_____________________________ CAP________ 

Via_________________________ n.____ 

Codice fiscale ________________________ P.IVA_____________________________________ 

Telefono ___________________ e-mail________________________________ 

PEC__________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili 

alla coprogettazione, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, per la realizzazione di interventi 

educativi con finalità riabilitative rivolti a giovani e giovani adulti con disabilità visiva, anche in 

presenza di ulteriori minorazioni, nel periodo giugno- settembre 2023 

 

E DICHIARA 

 

mailto:protocollo@pec.
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ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 76 del D.P.R n. 445 della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste 

in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione 

di documenti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora 

emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente decadrà dai bene-

fici per i quali la stessa è rilasciata; 

 

- di essere iscritto al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

n. 117/2017 o a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, in applicazione 

dell’art. 101 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.. 

- di avere esperienza pregressa nello specifico ambito di intervento proposto non inferiore a 3 anni 

 

 

Luogo e data ____________________________ 

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 


