FAC- SIMILE

Domanda di partecipazione – Allegato n. 1
Al Comune di Napoli
Servizio Contrasto Nuove Povertà e
Rete delle Emergenze Sociali
Vico S Margherita a Fonseca 19
80135 Napoli

OGGETTO: Avviso Pubblico di co-progettazione per la realizzazione del progetto E.Co.
- Esperienza Condominiale, attività di supporto e condominio sociale rivolte ai nuclei
rom rumeni presso le strutture di accoglienza del Comune di Napoli.
Il sottoscritto/a
Dati del Legale Rappresentante
Cognome e Nome
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale
Indirizzo completo
Telefono, fax, e-mail
Posta elettronica certificata:

In qualità di legale rappresentante di
Dati dell’Ente proponente
Denominazione
Natura giuridica
Codice fiscale
Partita Iva
N. iscrizione C.C.I.A.A.
n. posizione INPS con indicazione della sede
Inps
n. posizione INAIL con indicazione della
sede Inail

Sede legale
Indirizzo:
CAP:
Città e Provincia:
Telefono:
Fax:
E-mail:
Posta elettronica certificata:

CHIEDE
di partecipare alla selezione dell'Avviso Pubblico di co-progettazione per la realizzazione del
progetto E.Co. - Esperienza Condominiale, attività di supporto e condominio sociale rivolte ai
nuclei rom rumeni presso le strutture di accoglienza comunali, per il POLO ______ CIG
____________________, secondo le modalità previste nell'Avviso pubblico approvato con
determinazione dirigenziale n.14 del 26/11/2018 – I.G.n.1838 del 30/11/2018.
A tal fine dichiara che:
- indicare la forma giuridica e la presenza delle condizioni di partecipazione in conformità all’Avviso
Pubblico;
- essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale per la partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici e per gli stessi non deve sussistere alcuna delle cause ostative
di cui a previste dall'art. 80 comma 1 dalla lettera a) alla lettera f), comma 2, comma 3, comma
4, comma 5 dalla lettera a) alla lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico in conformità all’Avviso Pubblico;
- il recapito cui riceverà ogni informazione in ordine alla nominata procedura è il seguente
(indicare indirizzo, numero di fax, indirizzo mail e di Posta elettronica):
_______________________________________________________________________ .
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento degli adempimenti
connessi alla procedura della suddetta selezione (informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 art. 13).
Allega fotocopia del documento di identità.
Allegare inoltre:
1. Atto costitutivo e Statuto dell’ente;
2. Curriculum dell’Ente e documentazione delle attività svolte, sottoscritto dal legale
rappresentante;
3. Documentazione relativa a progetti realizzati con altri Enti concernenti problematiche
relative all’integrazione civile e sociale di rom e immigrati
Luogo e data

Firma del Legale Rappresentante
Timbro dell’Ente

