
CITTÀ DI GIOVINAZZO 
Città Metropolitana di Bari 

 

Assessorato Politiche Educative 
Piazza Vittorio Emanuele II, 64 - Tel Fax 0803945151 

 

Alla c.a. P.O. del Servizio Welfare 

dott.ssa Anna Chiapperino 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE IN QUALITÀ DI PARTNER 

ALLA CO-PROGETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL COMUNE DI GIOVINAZZO IN 

RISPOSTA ALL’AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI EDUCAZIONE NON 

FORMALE E INFORMALE E DI ATTIVITÀ LUDICHE PER L’EMPOWERMENT DELL’INFANZIA 

E DELL’ADOLESCENZA “EDUCARE” PROMOSSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI  

 

Il sottoscritto __________________________________ nat_ a _________________ il __/__/____ 

in qualità di Rappresentante Legale di _________________________________________ avente 

sede legale in Via ____________________________________________________________ a 

_________________________________________________________ CAP ________________ 

C.F. ________________________________________________ Tel________________ e-mail 

_____________________________ pec_______________________ 

 

 

Appartenente alla categoria: 

 

o  scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado;  

o  servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, statali e paritari, ai sensi del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 

o organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del Terzo settore ai sensi 

dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, enti ecclesiastici 

ed enti di culto dotati di personalità giuridica.  

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

 

alla costituzione di un partenariato (ATI/ATS) che sottoscriverà una Convenzione con il Comune di 

Giovinazzo per la co-progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dall’Avviso pubblico 

“EduCare” promosso dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, finalizzato al finanziamento di 

progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia 

e dell’adolescenza. 

 

Il sottoscritto si impegna a non collaborare con altri Enti che abbiano presentato o abbiano 

intenzione di partecipare al suddetto Avviso.  



 

Dichiara, altresì, ai sensi del DPR n.445/2000:  

 

 l’assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione, e 

precisamente che il soggetto proponente non si trovi in alcuna delle situazioni di esclusione 

della partecipazione al presente procedimento di cui all’ art. 80, del decreto legislativo del 

18 aprile 2016 n. 50;  

 la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

a favore dei lavoratori;  

 la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle 

tasse.  

 

 

                  Luogo e data                                                                Il / La Dichiarante 

 

…………………………………………….                        ……………………………………………. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti 

dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

 

 

                                                                        

                                                                                                    Firma del Legale rappresentante  


