
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA RICERCA DI ASSOCIAZIONI OD ENTI DISPOSTI A 
COLLABORARE CON GLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DA PRESENTARE NELL'AMBITO DEL 
BANDO POR CALABRIA FESR 2014/2020 PIANO DI AZIONE 6.5.A.1 “AZIONI PREVISTE NEI 
PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 
2000” AVVISO PUBBLICO - SUB-AZIONE 2 -CONSERVARE, RIPRISTINARE E TUTELARE 
GLI HABITAT E LE SPECIE DELLA RETE NATURA 2000. 
 

Contenente dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 
 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
 
nato/a a ____________________________________:::_il________________________________ 
 
residente a ________________________________________CAP_________________________ 
 
in via/piazza____________________________________________________________________ 
 
codice fiscale___________________________________________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell’associazione/ente/società’__________________________ 
 
avente forma giuridica_____________________________________________________________ 
 
codice fiscale/partita IVA___________________________________________________________ 
 
sede legale (indirizzo completo di CAP)_______________________________________________ 
 
sede operativa (indirizzo completo di CAP)____________________________________________ 
 
telefono__________________________________fax___________________________________ 
 
indirizzo mail _____________________________________@____________________________ 
 
indirizzo pec _____________________________________@____________________________ 

 
MANIFESTA 

 
il proprio interesse alla collaborazione finalizzata alla presentazione di proposte progettuali utili a 

consentire la partecipazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria al Bando regionale 

pubblicato sul BURC n°75 del 07/08/2017. 

 

Allega alla presente 

 

1. Statuto dell'associazione, dal quale sia evidente che l’attività oggetto dell’avviso sia 

funzionale allo scopo associativo e compatibile con la disciplina statutaria di esso. 

2. Curriculum associativo dal quale si evinca il possesso dell'esperienza posseduta nelle 

tematiche progettuali elencate al paragrafo 3 dell'Allegato A al bando regionale.  

3. Scheda progettuale o sintesi dell'idea progettuale  
 
 
 



    A RIGUARDO  
- autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad 

ogni effetto di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

_________________________________ 

oppure  
autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad 

ogni effetto di legge al seguente numero di fax_______________e/o 

mail_____________________ 

- sceglie quale domicilio per le comunicazioni il suindicato indirizzo relativo a   
� sede legale     � sede operativa. 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 

 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni 

incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 

19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle 

conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al 

D.lgs. 163/2006 e dalla normativa vigente in materia 

 
DICHIARA 

 
- di aver preso visione dell’Avviso di cui all’oggetto e di accettarne tutte le condizioni e 
prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna; 
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del del D.lgs. 50/2016; 
- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere 
in corso alcun procedimento per dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero che nei propri 
confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’art 9, c 2, lett c, del D.lgs 231/01 o 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni; 
- che a suo carico non esistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 
del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (normativa antimafia); 
- di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali vigenti; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.13 e seg. del D.Lgs. 196/2003 che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
ALLEGA  

- copia del documento d’identità in corso di validità del Rappresentante Legale del 
soggetto proponente; 

 
         
 
 
 Luogo Data 
 

Firma del titolare / legale rappresentante 
 


