Al COMUNE DI PARTINICO
Capofila del Distretto Socio Sanitario n. 41

Oggetto:Manifestazione di interessea partecipare alla Rete Territoriale per la Protezione e
l’Inclusione sociale Piano di Zona 2021.

Il sottoscritto _____________________________ nato/a a ______________ il ________________ C.F:
___________________ in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente___________________________
con sede legale/operativa in _______________________ C.F./P.IVA __________________________
E-mail___________________________________ Recapiti telefonici__________________________
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

CHIEDE
di partecipare, all’Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse far parte della
Rete Territoriale per la Protezione e l’Inclusione sociale Piano di Zona 2021 nel rispetto di
tutto quanto previsto dal D.P. 574 del 09 Luglio 2021 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33
(supplemento ordinario 2) del 30 Luglio 2021.” Linee guida per la programmazione del Piano di
Zona 2021 e Direttive dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro –
Servizio 4° -legge 328/2000 – Ufficio Piano prot.30750 del 02.08.2021).
A tal fine DICHIARA
-

-

di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e ,di accettare e rispettare senza riserva alcuna le
indicazioni in esso previste
di impegnarsi a collaborare con il Distretto Socio Sanitario n 41 per lo sviluppo degli interventi e/o
misure proposte.
di non aver subito sentenza di condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444
c.p.p. per i reati richiamati dall’articolo 80, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;

di non essere sottoposto a misure interdittive previste dal D.Lgs.159/2011 e ss.mm.ii.

SPECIFICA
d. che il proprio Ente ha svolto sul territorio del Distretto le seguenti attività sinteticamente indicate :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

A tal fine si allega la seguente documentazione:
1. Copia dell’Atto costitutivo/attestazione di pari valore che ne configuri la natura giuridica;
2. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante;
IL Legale Rappresentante dell’Ente
. Luogo e data _________________________

_______________________________________

Timbro e Firma del Legale Rappresentante
_______________________________

