
(Su carta intestata dell’Ente)  
 

 
Allegato 1)  

All’Ufficio di Piano  

dell’Ambito Distrettuale di Lecco 

pec:servizisociali.ambito@pec.comunedilecco.it 

oppure 

      e-mail: uffciodipiano@comune.lecco.it 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) DISPONIBILI A PARTECIPARE 
ALLA CO-PROGRAMMAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI 
INERENTI L’AVVISO MINISTERIALE N. 1/2022  MISSIONE 5 DEL PIANO NAZIONALE 
DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). 

     

Il/la sottoscritt ............................................... nat…il .......................... a ...............................  

residente ……..................................... via ……….................................. n. ..... codice 

fiscale.......................................................... in qualità di .......................................................... 

dell’ente  ..................................................................... avente sede legale in 

.......................................................... via .......................................................... sede operativa in 

..............................................................via ............................................................... codice fiscale n. 

.................................................................... partita IVA n. ................................................................  

telefono ..................................................... e-mail/PEC …………………………………………….........................  

 

MANIFESTA 

 

interesse alla partecipazione ai tavoli di co-programmazione  riferiti all’investimento indicato di 
seguito: 
(BARRARE SOLO LA CASELLA RELATIVA ALL’INVESTIMENTO DI INTERESSE; SI PUO’ PARTECIPARE AD UNO O 
PIU’ INVESTIMENTI) 

□ INVESTIMENTO 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli 
anziani non autosufficienti;  

□ INVESTIMENTO 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità;  
□ INVESTIMENTO 1.3 - Housing temporaneo e Stazioni di Posta;  

 

 



A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 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 

a) la seguente denominazione o ragione sociale ______________________ 

___________________________________________________________________________; 

b) l’iscrizione nel seguente Albo/Registro _____________________________ per le seguenti 

attività __________________________________________________, ed attesta i seguenti 

dati: 

 n. iscrizione __________________data di iscrizione _________________________; 
 Oggetto sociale (indicare una sintesi) 

___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ ; 

□  Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il codice 
fiscale)_________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

c) che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione ai sensi dell’art. 80 del 
D. Lgs n. 50/2016 e dell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di cause di decadenza, di 
divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, 
comma 4, dello stesso D. Lgs. n.159/2011 in quanto compatibili; 

d) di attestare: 
 un’esperienza almeno triennale maturata antecedentemente la pubblicazione del 

presente avviso (2019-2020-2021) nella gestione di servizi similari a quelli attinenti ad 
almeno una delle aree di intervento; 

 collaborazione almeno biennale documentabile con gli enti locali in ambito sociale 
(Comuni dell’Ambito di Lecco); 

e)  di essere disponibile a condividere con i  partecipanti al tavolo di co-programmazione le 
proprie esperienze ed i dati relativi. 

f) di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso pubblico emesso per la 
manifestazione di interesse oggetto della presente richiesta; 

g) di essere a conoscenza che non verrà riconosciuto alcun compenso economico per la 
partecipazione ai tavoli di co-programmazione; 

h)  di acconsentire al trattamento dei propri dati personali e autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, 
anche ai sensi degli artt. 2575 e ss. cod.civ. e della legge 22.04.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, a 
riprodurre, comunicare, diffondere e pubblicare con qualsiasi modalità, anche informatica, ai fini 
documentali, scientifici e statistici, informazioni relativi agli esiti dei tavoli di co-programmazione nonché 
autorizza la conservazione della stessa negli archivi informatici dell’Ente e prende atto che la finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere documentativo, informativo ed eventualmente promozionale 
connesse unicamente alle attività istituzionali dell’Ambito di Lecco, con esclusione di qualsiasi attività di 
tipo commerciale. Garantisce di tenere indenne e manlevare l’amministrazione comunale da ogni danno, 



responsabilità, costo e spesa, incluse le spese legali, o pretesa di terzi, derivanti da ogni eventuale 
violazione del D. Lgs n. 30/2005 e della L. 633/1941.  

 

 

Lì, ______________        

                                                                       IN FEDE  

____________________________________ 

 

 

 

N.B. Allegare: 

 Fotocopia documento identità se la firma è olografa; 
 Curriculum dell’Ente che attesti quanto dichiarato al punto d) 


