
AL COMUNE DI BONDENO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
SETTORE SOCIOSCOLASTICO CULTURALE 

Piazza Garibaldi 1- 44012 Bondeno (FE) 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE 
A PARTECIPARE COME PARTNER DEL COMUNE DI BONDENO ALLA CO-
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI DA 
CANDIDARE NELL’AMBITO DEL BANDO “EDUCARE IN COMUNE” - CUP 
J57C20000350001 - DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA DELLA 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

 
L’Ente del Terzo Settore _   

 

con sede in    

 

C.F.  P.IVA   

 

Tel.  Fax    

 

rappresentata da    

 

in qualità di    
 

 

e-mail  PEC    
 

 

CHIEDE 
 

DI PARTECIPARE ALL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE COME PARTNER DEL COMUNE DI 
BONDENO ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI DA CANDIDARE 
NELL’AMBITO DEL BANDO “EDUCARE IN COMUNE” - CUP J57C20000350001 - DEL DIPARTIMENTO DELLE 
POLITICHE PER LA FAMIGLIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

 

DICHIARA 
 
 che l’Ente del Terzo Settore si è costituito il  ; 

 
 che l’Ente del Terzo Settore è iscritto nei seguenti registri: 

 
dal  al n  del registro  ; 

Allegato A - Istanza di partecipazione  



dal  al n  del registro  ; 
dal  al n  del registro  ; 
dal  al n  del registro  ; 

 

 di poter contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 
 che l’Ente del Terzo Settore opera con adeguata struttura organizzativa in ambiti attinenti e compatibili 

alle attività previste nell'avviso pubblico; 
 
 che le risorse umane messe a disposizione per le attività ed interventi di cui all’avviso pubblico sono in 

possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie alla svolgimento delle stesse; 
 
 che l’Ente del Terzo Settore rispetta i contratti collettivi nazionali di lavori e tutti gli obblighi connessi in 

materia di personale all’eventuale personale dipendente se ed in quanto esistente; 
 

 che l’Ente del Terzo Settore possiede almeno 3 anni di esperienza e competenze specifiche nella 
progettazione e nella realizzazione di attività riferite all’ambito di azione previsto dall’avviso pubblico in 
oggetto e dall’avviso pubblico “Educare in Comune”. 

 
A tale fine allega: 

 dichiarazione sostitutiva (Allegato B); 

 copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore o suo delegato; 

 avviso pubblico sottoscritto in ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante dell’Ente del 
Terzo Settore; 

 atto costitutivo e statuto dell’ETS, da cui si evincano finalità aderenti ad all’area tematica prescelta: 

  A) “Famiglia come risorsa”  

  B) “Relazione e inclusione)  

  C) “Cultura, arte e ambiente” 

 relazione sulle attività svolte dall’ETS, negli ultimi tre anni, da cui si evinca l’esperienza nell’area 
tematica indicata  e prevista dall’avviso pubblico in oggetto e dall’avviso pubblico “Educare in Comune”; 

 Idea progettuale / piano economico – come da Allegato C) 

 
EVENTUALI COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE A : 

 
 

 
 
 

 
 

Data     
Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

 
 

 

 

(In caso di firma autografa allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 38 e 46 del DPR n. 445/2000) 


