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DOMANDA DI AMMISSIONE  

 

AVVISO PUBBLICO 

“PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA PROTEZIONE ED IL 

SOSTEGNO DI MINORI VITTIME DI ABUSO E SFRUTTAMENTO SESSUALE ” 

LA PRESENTE SCHEDA E’ PARTE INTEGRANTE DELL’AVVISO E NON PUO’ ESSERE MODIFICATA. QUALORA SI NECESSITI DI 

MAGGIORE SPAZIO PER ALCUNE VOCI, E’ POSSIBILE UNICAMENTE AGGIUNGERE DELLE RIGHE ALL’INTERNO DEL FORMAT. 

 

Soggetto Proponente o Soggetto capofila nel caso di ATS: 

 

Il sottoscritto: ________________________________________________________________ 

NOME                                               COGNOME   

 

in qualità di legale rappresentante di ______________________________________________ 

Natura Giuridica:______________________________________________________________ 

Codice fiscale: _______________________________________________________________ 

Sede legale:__________________________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________________________________ 

tel. (INDICARE UN NUMERO FACILMENTE RAGGIUNGIBILE) : _________________ 

cell.:______________ PEC: _______________________ e-mail:_______________________ 

 

Altri soggetti del raggruppamento (ripetere per tutti i componenti diversi dal capofila) 

 

Il sottoscritto: ________________________________________________________________ 

NOME                                               COGNOME   

 

in qualità di legale rappresentante di ______________________________________________ 

Natura Giuridica:______________________________________________________________ 
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Codice fiscale: ________________________________________________________________ 

Sede legale:___________________________________________________________________ 

Indirizzo: ____________________________________________________________________ 

tel. (INDICARE UN NUMERO FACILMENTE RAGGIUNGIBILE): __________________ 

cell.:______________ PEC: _______________________ e-mail:_________________________ 

 

 

Il sottoscritto: ________________________________________________________________ 

NOME                                               COGNOME   

in qualità di legale rappresentante di _______________________________________________ 

Natura Giuridica:______________________________________________________________ 

Codice fiscale: ________________________________________________________________ 

Sede legale:___________________________________________________________________ 

Indirizzo: ____________________________________________________________________ 

tel. (INDICARE UN NUMERO FACILMENTE RAGGIUNGIBILE): __________________ 

cell.:______________ PEC: _______________________ e-mail:________________________ 

                                       

 

CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare all’Avviso pubblico indicato in oggetto. 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

I. documentazione relativa all’ammissibilità di cui all’art. 5 dell’Avviso:  

 copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo da cui si evincano i requisiti richiesti all’art. 5 

dell’Avviso; 
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 solo in caso di raggruppamento (ATS) – tutti i singoli componenti l’ATS dovranno compilare 

il FORMAT 6;  

 

II. Documentazione progettuale di cui all’art. 6 dell’Avviso:  

 scheda di progetto sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo proponente (in caso di 

ATS, da tutti i legali rappresentanti) - redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al 

FORMAT 4; 

 relazione delle principali attività realizzate dal soggetto proponente negli ultimi due anni (in 

caso di ATS, per soggetto proponente si intendono i singoli componenti); 

 curricula delle persone che materialmente concorrono alla realizzazione del progetto 

debitamente sottoscritti dagli interessati in originale; 

 piano finanziario - redatto utilizzando esclusivamente lo schema e i parametri di cui al 

FORMAT 5; 

 relazione di bilancio degli ultimi due anni da parte del soggetto proponente (in caso di ATS, 

per soggetto proponente si intendono i singoli componenti) 

 dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000 redatta sull’apposito 

FORMAT 3; 

 

 patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente (in caso di 

ATS, da tutti i legali rappresentanti), redatto sull’apposito FORMAT 2. 

 

 
Firma del Legale rappresentante 

(*) 

        (allegare copia di documento di identità in corso di validità) 

  

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
 

N.B. (*) 
nel caso di raggruppamento deve firmare  il legale rappresentante di ciascuno dei 

componenti dell’ATS, compreso il capofila 

 


