
ALLEGATO 1: FAC SIMILE ISTANZA  

 
Spett.le  
Unione Reno Galliera  

Via Fariselli, 4 

40016 San Giorgio di Piano (Bo)  
Indirizzo PEC: unione@pec.renogalliera.it  

 

OGGETTO: Avviso pubblico per presentazione di propo ste progettuali finalizzate allo 
sviluppo di competenze digitali e di diffusione del la cultura digitale fra i cittadini residenti 
nel territorio dell’Unione Reno Galliera.  

 

La sottoscritta /Il sottoscritto:  

Nome _____________________________   cognome_____________________________________ 

nata/o a __________________________________________ il _______________________________ 

residente a ______________________    in via ____________________________   n. ____________ 

C.A.P. _____________  tel. ________________________email_______________________________ 

 in qualità di  Legale Rappresentante della:  

Associazione/Organizzazione  ______________________________________________________ 

Con sede legale  

in  ____________________________Via_______________________________Cap___________ 

C.F.__________________________________P.IVA____________________________________ 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Via ________________________________ Località______________________________ 

CAP ____________________ n. di telefono_____________________________ e-mail (PEC) 

_____________________________  

 
avvalendosi della facoltà concessagli dagli articoli 46 e 47 del  DPR n° 445/2000, per la 
documentazione relativa  alla selezione pubblica in oggetto, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del DPR n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate 

 

DICHIARA  

 
�  che l’Associazione/Organizzazione si è costituita il _________________________________; 
 
�  di poter contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 
�  che l'Associazione / Organizzazione è iscritta  nei seguenti registri: 

 
dal __________ al n________________del registro _______________________; 
dal __________ al n________________del registro _______________________; 



dal __________ al n________________del registro _______________________; 
 
�  che l’associazione/organizzazione opera con adeguata struttura organizzativa in ambiti 
attinenti e compatibili alle attività previste nell'avviso pubblico; 
 
� che l’associazione ha un’esperienza di gestione di analoghi servizi da almeno due anni; a tal 
proposito dichiara che ha gestito 

 
PERIODO 

Strutture destinatarie Dal Al 

   

   

   

   

   
 
 
� 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’associazione/organizzazione 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. 
 
 ALLEGA:  

 
-   fotocopia/e di un documento di identità valido del /i sottoscrittore/i;  

-  altro (specificare)  

_______________________________________________________________________ 

 

 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

(sottoscrizione in originale ) 

 

________________________________________ 

 
 
NOTA: Si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati solo ed esclusivamente  ai fini 
istituzionali e per la selezione in corso. 
 


