ALL. 2
Al Servizio Giovani e Pari Opportunità
del Comune di Napoli
AVVISO PUBBLICO PREORDINATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE PER LA GESTIONE IN COMPARTECIPAZIONE
CON IL COMUNE DI NAPOLI DI UN NUOVO CENTRO GIOVANILE
IN PIAZZA SAN VINCENZO N. 24
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________
nato/a a_____________________ il ___ / ___ / ________
C.I. n° ______________________
rilasciata il ___ / ___ / ________dal Comune di _________________________________________
Codice fiscale ______________________________
residente in ____________________________
alla Via/Piazza ___________________________________________________________ n. ____
tel. ____________________________
email___________________________________________________________________________
nella qualità di legale rappresentante di (indicare la denominazione dell'organizzazione)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
con sede in_________________________________________________________ prov. _______
in Via/Piazza ___________________________________________________________ n. ____
Codice Fiscale _______________________________________ Partita IVA _______________
MANIFESTA L'INTERESSE A PARTECIPARE
alla gestione in compartecipazione con il Comune di Napoli
di un nuovo centro giovanile in Piazza San Vincenzo n. 24.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
• di accettare tutte le modalità e condizioni indicate nell'Avviso Pubblico adottato con
Disposizione Dirigenziale del Servizio Giovani e Pari Opportunità n. 014 del 12.04.2018;
• di aver preso visione del testo coordinato del Regolamento del Registro delle Associazioni
Giovanili del Comune di Napoli, approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.
2 del 7/3/2012;
• di aver preso visione del testo coordinato del Regolamento della Rete dei Centri Giovanili
del Comune di Napoli, approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del
30.6.2017;
• di aver preso visione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 6.4.2018;
• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario
Giudiziale ai sensi della vigente normativa (in caso contrario, indicare quali:
…...............................................................................................................................................)
Allega alla presente istanza:
1. dichiarazione di impegno (All. 3);
2. proposta progettuale a schema libero, comprensiva di: a) computo metrico dei lavori a farsi
nella struttura ai fini dell'acquisizione delle necessarie autorizzazioni; b) programma delle
attività che si intendono svolgere nella struttura;

3. curriculum dell’organizzazione;
4. copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’organizzazione;
5. copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.
(N.B.: Le associazioni iscritte al Registro delle Associazioni Giovanili del Comune di Napoli sono
esonerate dalla presentazione dei documenti indicati al punto 4).
Recapiti
Telefono fisso: _____________________ Cellulare: __________________________
Email: ____________________________ PEC:_________________________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 - I dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Luogo e data _________________________
Firma
___________________________________

