
ALLEGATO A : Istanza di partecipazione in carta libera

Manifestazione di interesse relativa alla co-progettazione di interventi a valere sul 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 
1/ Azione lett.b – “Azioni volte a rafforzare la protezione dei minori migranti che giungono in 
Italia, siano essi separati o accompagnati da genitori. Attività di formazione e capacity building 
rivolti a titti i soggetti impegnati nella gestione dei flussi migratori favore di minori”

Il/La  sottoscritto/a  _________________  nato/a__________________________(__)
il___/___/____/,C.F._____________________________________residente  in  ________________
(cap________)  Via  ________________________n.________  in  qualita  di  legale  rappresentante
di______________________________________________________________________________
avente  sede  legale  in  __________________________________  (cap  __________)
Tel____________
Via______________________________________n.______C.F.____________________________
P.IVA ______________________
avente la seguente forma giuridica:
________________________________________________________________________________

• In proprio □
• Oppure in qualita  di  soggetto capofila  del raggruppamento composto dai soggetti  di  cui

all’allegato B □
(barrare la casella specifica)

MANIFESTA INTERESSE

Per l'attività di co-progettazione mirata alla presentazione in partenariato con di un progetto a valere
sul  Fondo  Asilo,  Migrazione  e  Integrazione  2014-2020  –  Obiettivo  Specifico  1  -  Obiettivo
nazionale  1/  Azione  lett.b  –  “Azioni  volte  a  rafforzare  la  protezione  dei  minori  migranti  che
giungono in Italia, siano essi separati o accompagnati da genitori. Attività di formazione e capacity
building rivolti a titti i soggetti impegnati nella gestione dei flussi migratori favore di minori”

A tal fine  consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le
mendaci  dichiarazioni  e  la  formazione  o  uso  di  atti  falsi  (Art.76,  DPR 445/2000),  e  della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti sulla base della dichiarazione non veritiera
(art. 75, DPR 445/2000)

Dichiara 

Che l'impresa/ente svolge attività 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
che  le  comunicazioni  di  legge   dovranno  essere  inoltrate  al  seguente  indirizzo
._______________________________________________________________________________
 e-mail _______________________ P EC ______________________________________________
che, può dimostrare l'esperienza acquisita nella materia di cui al presente Avviso, come specificato
nella’allegato A2



che il personale che si intende utilizzare (con allegato curriculum professionale dello stesso) nelle
attività progettuali risulta essere quello di  seguito elencato:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

che  le  strumentazioni,  strutture  che  sono  nella  propria  disponibilità  e  che  verranno  messe  a
disposizione per l'espletamento delle attività prevedibili del progetto sono:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

che il proprio organigramma è così composto(specificare la tipologia di collaborazione ) 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

Cognome      Nome Dati anagrafici
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Dichiara 
• che la persona incaricata di partecipare ai lavori del Gruppo di coprogettazione, di cui si allega
curriculum è : 
(Nome e Cognome)________________________________________________________________
nato a _________________________(Prov.______),   il    ________________________________
CF  ______________________________,  residente
in_______________________(cap__________),  Tel.__________________,e-mail
_____________________________________________________;
•  che  le  eventuali  comunicazioni  in  ordine  agli  esiti  della  presente  selezione  dovranno  essere
effettuate al seguente indirizzo e mail o pec:



________________________________________________________________________________
• di aver letto l'Avviso per manifestazione d'interesse e di accettare quanto in esso previsto;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 che i dati raccolti saranno trattati
anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la
dichiarazione viene resa.

S'IMPEGNA

a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione
sociale, alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o
requisiti richiesti per la partecipazione alla fase di co-progettazione .

(luogo e data)                                                    (firma del legale rappresentante)
_____________________                                ___________________________

N.B. Allega alla presente copia del proprio documento di riconoscimento in applicazione dell’art. 38 del
DPR 445/00, nell'ipotesi che la sottoscrizione non avvenga dinanzi all'impiegato addetto alla ricezione
della comunicazione in corso di validità


