
ALLEGATO A 

         MODELLO DI ADESIONE 

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PARTECIPANTE 

 

AL COMUNE DI ENNA 
CAPOFILA DEL DISTRETTO 

SOCIO- SANITARIO D22 
Pec: protocollo@pec.comune.enna.it 

 
 

OGGETTO : MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI  

CO- PROGETTAZIONE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL’ART. 4 DEL DLGS 

117/2017  per la realizzazione di attività e interventi nell’ambito del PON Inclusione (FSE 2014-

2020) Asse 6 - Interventi di contrasto agli effetti del covid-19 (REACT-EU) - Avviso Pubblico 

1/2021 Prins - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti per la realizzazione di 

interventi di pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di 

povertà estrema o marginalità 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a a 

_____________________, il _____________, residente a ___________________________, Via 

______________________, in qualità di 

□ legale rappresentante 

□ altro soggetto con potere di firma 

(denominazione/ragione sociale) ___________________________________________, con sede legale in 

______________________________, Via ________________________________ n._____ tel. __________ 

C.F._________________ P.IVA _______________ e-mail______________________  

PEC ____________________________________________ e sede operativa in 

______________________________, Via ________________________________ n._____ tel. __________ 

in relazione all’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la partecipazione alla fase di co-

progettazione di cui all’oggetto, 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato DPR n. 445 del 2000 sotto la propria responsabilità 

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso in oggetto 
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MANIFESTA 

l’interesse a partecipare alla procedura in oggetto in qualità di: 

□ soggetto singolo 

□ soggetto referente del raggruppamento composto da: 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

□ altro soggetto del raggruppamento composta da: 

_______________________________________________________ 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 de. DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista 
dall’art. 76 del  DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 

DICHIARA 

1) alla data di presentazione della manifestazione di interesse, di: 

□ essere un Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi D.Lgs. 117/2017, 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

- specificare se Associazione Promozione Sociale, organizzazione di volontariato, cooperativa sociale, 
fondazione... 

- di essere iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore R.U.N.T.S, 

-  di essere iscritto: 

· nell’apposito Albo pubblico delle cooperative sociali al n° __________ Sez___ in data ________________ 
Regione ______________ 

· o/e negli Albi di riferimento (regionali, provinciali, ecc.) delle Associazioni al n°_______ in data 
___________ Regione/Provincia_________________ 

· o/e alla C.C.I.A.A. nella provincia di _________ al numero di Repertorio Economico Amministrativo 
_______________________ 

- essere regolarmente costituito; 

- avere sede operativa nel Comune di________________ ; 

- svolgere attività coerenti con quanto previsto dal proprio statuto o atto costitutivo; 

- rispondere ai requisiti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 



2) Dichiara altresì: 

· di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, che i dati personali 
raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

· di aver letto e di conoscere i contenuti dell’Avviso pubblico di cui trattasi; 

· di allegare copia fotostatica, non autenticata, di documento d’identità del legale rappresentante del 
soggetto proponente, in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

3) Attesta inoltre: 

-  un’esperienza maturata antecedentemente la pubblicazione del presente avviso nella gestione di 
servizi/interventi similari a quelli attinenti all’ area di intervento indicata; 

-  di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse. 

AUTORIZZA 

il Comune di Enna - capofila del Distretto D22  al trattamento dei dati personali forniti nel corso delle 
procedure legate al presente Avviso, esclusivamente per le finalità relative al Procedimento Amministrativo 
per il quale essi vengono comunicati e per finalità gestionali e statistiche, secondo le modalità previste dalle 
leggi e dai regolamenti vigenti, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, ai sensi del 
Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 - “GDPR 
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. 

Infine dichiara che in caso di convenzionamento adotterà un sistema di contabilità separata ed 
informatizzata e rispetterà la tracciabilità dei flussi finanziari. 

Indica quale referente per la co- progettazione  __________________________________________ 

Cell _______________________ telefono fisso/cell  ___________________ mail ____________________ 

Pec ______________________________________ 

La PEC  dichiarata verrà utilizzata per la trasmissione dell’istanza e per ricevere comunicazioni dal 
Comune di ENNA. 

E’ informato fin d’ora che il Comune di Enna potrà chiedere altra documentazione aggiuntiva, 
coerentemente con l’oggetto del presente avviso. 

E’ consapevole che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce nessuna delle 
tipologie prevista dal codice degli appalti (D.L. 50/2016 e s.m.i. ), ma che si tratta di mera indagine 
esplorativa per la coprogettazione, che può tuttavia, anche risolversi, nella mancata presentazione del 
progetto di cui all’avviso ministeriale “Prins” al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da parte del 
Comune di Enna , qualora ritenuto a giudizio insindacabile, non attuabile da parte dell’ufficio di Piano del 
Distretto socio- sanitario D22, di cui il Comune di Enna è Ente capofila, a seguito della ricezione delle 
manifestazioni di interesse. 

Luogo e data ____________________ 



Il Legale Rappresentante 

( da sottoscrivere digitalmente) 

 

Si allegano: 

 Copia fotostatica, non autenticata, di documento d’identità del legale rappresentante del soggetto 

proponente, in corso di validità; 

 

 CV dell’Ente che attesti quanto dichiarato al punto 3. 


