
Allegato 1.1 

 

Al Comune di Saronno 

Piazza della Repubblica, 7 

21407, Saronno (Va) 

a mezzo PEC: comunesaronno@secmail.it 

 

ISTANZA DI CANDIDATURA 

Manifestazione di interesse per la co-progettazione di interventi previsti dalla DGR 7504 del 15/12/2022 
avente ad oggetto “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità – Legge 21 maggio 2021 n. 69. 
Approvazione del programma operativo regionale” 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ prov. _________ il _________________________ 

residente a ___________________________________________ prov .______________________________ 

in via _____________________________________ n. ______ cap ___________ tel.___________________ 

email __________________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________________ 

in qualità di Rappresentante Legale di 

_______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione, relativa all'Avviso pubblico in oggetto, presentando la proposta progettuale di 

cui all’Allegato 2 del medesimo Avviso. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, consapevole che in caso di 

mendace dichiarazione verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura, 

D I C H I A R A 

che non sussiste a proprio carico alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento di appalti pubblici previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

DICHIARA, altresì,  

[  ]  di essere iscritto nel registro unico del Terzo settore; 

[  ] di essere iscritto, alla data del 22 novembre 2021, al registro regionale e/o provinciale delle 

Associazioni di Promozione Sociale,  delle Organizzazioni di Volontariato, ovvero al registro CONI o CIP; 

[  ] di essere iscritto, alla data del 22 novembre 2021, all’anagrafe delle Onlus ; 
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[  ] di essere impresa sociale iscritta in apposita sezione del registro delle imprese; 

[  ] di essere iscritta agli albi e registri comunali delle associazioni; 

 

 

ALLEGA 

 

• copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità; 

• copia dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto, nonché della documentazione ritenuta utile ai fini della 

verifica dei requisiti di cui al punto 3 n. 3 dell’Avviso Pubblico. 

• curriculum del soggetto proponente la candidatura, sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale 

e contenente l'elenco delle attività svolte inerenti le tematiche del presente Avviso che il soggetto che 

si candida al partenariato sta realizzando e/o ha realizzato, indicando, per ciascuna attività: titolo del 

progetto, destinatari, tipologia di attività, periodi di riferimento ed il partenariato; 

• scheda del progetto preliminare di cui all'Allegato 2 dell’Avviso Pubblico, sottoscritta digitalmente dal 

rappresentante legale. 

 

Data,  

Firma del legale rappresentante  
 

  



Allegato 1.2 

 

 

Al Comune di Saronno 

Piazza della Repubblica, 7 

21407, Saronno (Va) 

a mezzo PEC: comunesaronno@secmail.it 

 

ISTANZA DI CANDIDATURA 

 

di_________________________ 1 

 

CAPOFILA 

 

 
Manifestazione di interesse per la co-progettazione di interventi previsti dalla DGR 7504 del 15/12/2022 
avente ad oggetto “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità – Legge 21 maggio 2021 n. 69. 
Approvazione del programma operativo regionale” 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ prov. _________ il _________________________ 

residente a ___________________________________________ prov .______________________________ 

in via _____________________________________ n. ______ cap ___________ tel.___________________ 

email __________________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________________ 

in qualità di Rappresentante Legale di 

_______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare, in qualità di capofila e in raggruppamento con gli altri soggetti che sottoscrivono la presente 

istanza, alla selezione, relativa all'Avviso pubblico in oggetto, presentando la proposta progettuale di cui 

all’Allegato 2 del medesimo Avviso. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, consapevole che in caso di 

mendace dichiarazione verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura, 

D I C H I A R A 

che non sussiste a proprio carico alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento di appalti pubblici previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
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DICHIARA, altresì,  

[  ] di essere iscritto nel registro unico del Terzo settore; 

[  ] di essere iscritto, alla data del 22 novembre 2021, al registro regionale e/o provinciale delle 

Associazioni di Promozione Sociale,  delle Organizzazioni di Volontariato, ovvero al registro CONI o CIP; 

[  ] di essere iscritto, alla data del 22 novembre 2021, all’anagrafe delle Onlus ; 

[  ] di essere impresa sociale iscritta in apposita sezione del registro delle imprese; 

[  ] di essere iscritta agli albi e registri comunali delle associazioni; 

 

ALLEGA 

 

• copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità; 

• copia dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto, nonché della documentazione ritenuta utile ai fini della 

verifica dei requisiti di cui al punto 3 dell’Avviso Pubblico. 

• curriculum del soggetto proponente la candidatura, sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale 

e contenente l'elenco delle attività svolte inerenti le tematiche del presente Avviso che il soggetto che 

si candida al partenariato sta realizzando e/o ha realizzato, indicando, per ciascuna attività: titolo del 

progetto, destinatari, tipologia di attività, periodi di riferimento ed il partenariato; 

• scheda del progetto preliminare di cui all'Allegato 2 dell’Avviso Pubblico, sottoscritta digitalmente dal 

rappresentante legale. 

  



 

L’ISTANZA E’ PRESENTATA 

IN ASSOCIAZIONE CON ____________________________2 PER IL /LA QUALE 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ prov. _________ il _________________________ 

residente a ___________________________________________ prov .______________________________ 

in via _____________________________________ n. ______ cap ___________ tel.___________________ 

email __________________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________________ 

in qualità di Rappresentante Legale di 

_______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare, in raggruppamento con gli altri soggetti che sottoscrivono la presente istanza, alla selezione, 

relativa all'Avviso pubblico in oggetto, presentando la proposta progettuale di cui all’Allegato 2 del medesimo 

Avviso. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, consapevole che in caso di 

mendace dichiarazione verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura, 

D I C H I A R A 

che non sussiste a proprio carico alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento di appalti pubblici previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

DICHIARA, altresì,  

[  ]  di essere iscritto nel registro unico del Terzo settore; 

[  ] di essere iscritto, alla data del 22 novembre 2021, al registro regionale e/o provinciale delle 

Associazioni di Promozione Sociale o delle Organizzazioni di Volontariato: 

[  ] di essere impresa sociale iscritta in apposita sezione del registro delle imprese; 

[  ] di essere iscritta agli albi e registri comunali delle associazioni 

 

ALLEGA 

 

• copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità; 

• copia dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto, nonché della documentazione ritenuta utile ai fini della 

verifica dei requisiti di cui al punto 3 dell’Avviso Pubblico. 

• curriculum del soggetto proponente la candidatura, sottoscritto digitalmente dal rappresentante 

legale e contenente l'elenco delle attività svolte inerenti le tematiche del presente Avviso che il 



soggetto che si candida al partenariato sta realizzando e/o ha realizzato, indicando, per ciascuna 

attività: titolo del progetto, destinatari, tipologia di attività, periodi di riferimento ed il partenariato; 

• scheda del progetto preliminare di cui all'Allegato 2 dell’Avviso Pubblico, sottoscritta digitalmente 

dal rappresentante legale. 

 

[Ripetere le pagine 3 e 4 dell’Allegato 1.2 per ogni altro soggetto che partecipa] 

 

 

 

 

 

Data,  

                                                                                           Firma del legale rappresentante del capofila 
 

                                                                                             _____________________________________________  
 

Firma del legale rappresentante del partner 3 
 

                                                                                             _____________________________________________  
 
 
 
  
 
 
 

 
Note: 
1. inserire la denominazione del soggetto capofila che presenta l’istanza. 
2.inserire la denominazione del secondo soggetto che presenta l’istanza e ripetere quanto segue per 
ciascun ulteriore soggetto che partecipa al raggruppamento 
3. ripetere per ogni soggetto che sottoscrive 

 


