
Allegato b) 
 
 

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti interessati a 

collaborare con l'Ente per la realizzazione di “ Laboratori Servizio Civile 2018”  - CIG   
 
 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………….…………..……….………………………... 
nato/a a ………………….….………….................... (…..) il ………….…………………………………… 
C.F.............................................................residente a ................................................................................................ (....)  
Via ……………………………………..…………………...……………. n°……….nella sua qualità di 
(rappresentante legale, procuratore) dell'Ente/Associazione/Cooperativa senza scopo di lucro 
.......................................................................................................................................................................... con sede in 
…..............................................................................,Via....................................................................................n°............, 
c.f./p.iva............................................... 
 
eventualmente: (barrare se ricorre la circostanza) 
 

quale [ ] capofila [ ] membro della rete composta dai seguenti soggetti senza fini di lucro: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
A partecipare alla presentazione di un progetto per l’avvio dei laboratori di Servizio Civile – annualità 2018-  
per un importo massimo di  € 26.000,00 . 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Testo Unico in 
materia di documentazione amministrativa (DPR 28/12/2000 n. 445) 
 

DICHIARA 
 

 [ ] che a carico del/i proponente/i non sussistono motivi di esclusione dalla presente procedura di 
cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii ; 

 [ ] che il/i proponente/i è/sono in possesso delle capacità tecniche e professionali di cui all'articolo 
83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii come da elenco, prodotto in allegato, delle 
principali attività svolte negli ultimi tre anni nelle aree di intervento di cui all'articolo 3.1 dell'Avviso 
ANCI e/o in ambito di progettazione partecipata; 

 



 
 

COMUNICA  
 

I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:  
Denominazione …...................................................................................................  
Indirizzo …................................................................................................................  
Telefono …................................................................................................................  
Fax n. …..................................................................................................................... 
e-mail …..................................................................................................................... 
PEC …....................................................................................................................... 
Referente …............................................................................................................... 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 
informa quanto segue:  
Il "titolare" del trattamento dei dati,  anche relativamente a questa procedura,  è il Comune di Sant’ Agnello , 
con sede in: Sant’ Agnello- piazza Matteotti,24 - 80065.  
I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto 
per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Sant’ 
Agnello. 
 Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: Manifestazione di interesse per l’ individuazione di 
soggetti interessati a collaborare con l’ Ente per la realizzazione di Laboratori di Servizio Civile  . 

 
 
 

Il legale rappresentante  
Timbro e firma  

 

 

 

 

 

 

(con allegata copia fotostatica del documento di identità) 
 


