
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
 Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa e soprattutto al fine di ridurre al 
minimo la possibilità di errore nelle dichiarazioni sostitutive, si invitano i soggetti partecipanti a rendere le dichiarazioni richieste 
tramite la compilazione diretta del presente modulo. 
 Il Modulo non deve essere bollato. 
 Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a barrare le parti che interessano.  
 In caso di opzione dovrà essere barrato UNICAMENTE il riquadro corrispondente alla situazione effettiva del concorrente. 
 

ALLEGATO B) 

ALL’UNIONE RENO GALLIERA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

UFFICIO DI PIANO DISTRETTO PIANURA EST 
Via Pescerelli 47 40018 San Pietro in Casale (Bo) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(da restituire in carta libera debitamente compilata e sottoscritta) 
 
PER LA PARTECIPAZIONE RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 
PARTNER E SOGGETTO ATTUATORE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE 
ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, AI SENSI DELLA DGR 436/2020, AL FINE DELLA 
SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALLA L.R. 18/2016. 

 
 

La sottoscritta /Il sottoscritto: 

Nome ________________________________ Cognome _________________________________________ 

nata/o a ________________________________________________il _______________________________ 

residente a _____________________________________ in via ____________________________________  

n. _____________ C.A.P. ______________ tel.__________________________________________________ 

e-mail_____________________________________________________ 

 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente del Terzo Settore ____________________________________ 

con sede legale in  _______________________________Via_______________________Cap____________ 

C.F. ________________________ P.IVA___________________________ ____________________ 

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’Ente del Terzo Settore si è costituito il _________________________________; 
 
  di poter contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 
  che l’Ente del Terzo Settore è iscritto nei seguenti registri: 

 
dal ____________ al n________________del registro _______________________________________; 
dal ____________ al n________________del registro _______________________________________; 
dal ____________ al n________________del registro _______________________________________; 
dal ____________ al n________________del registro _______________________________________; 

 
 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 2 anni di esperienza e competenze specifiche nella 

progettazione in ambito di politiche rivolte alle giovani generazioni/culturale/dell’educazione alla 
legalità ed alla cittadinanza responsabile. 

 
Dichiara inoltre che i soggetti che nell’ETS rappresentato ricoprono cariche associative con potere di 
rappresentanza e/o d’amministrazione sono: 
 
Nome e cognome ___________________________________________________________, nato a  
________________________________ il ______________, CF _______________________________ 
residente in ____________________________________________________ prov (_________) in via 
________________________________________________ 
 
Nome e cognome ___________________________________________________________, nato a  
________________________________ il ______________, CF _______________________________ 
residente in ____________________________________________________ prov (_________) in via 
________________________________________________ 
 
Nome e cognome ___________________________________________________________, nato a  
________________________________ il ______________, CF _______________________________ 
residente in ____________________________________________________ prov (_________) in via 
________________________________________________ 
 
Autorizza al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.i. e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 
 
ALLEGA: 

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

 altro (specificare) ___________________________________________________________________ 



 
Data _______________   

        Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 

____________________________________ 
 
 
 
N.B. Ogni pagina della dichiarazione dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione 


