
 

          Al Comune di Cori 

Settore Servizi sociali 

protocollocomunedicori@pec.it 

 

 

 

DATI RICHIEDENTE 

 

CHIEDE  

o Di presentare progettualità da destinare a minori dai 3 ai 17 anni nel territorio del Comune di Cori 

 

 

 

 

 

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI 

(segnare con una X le dichiarazioni inerenti alla propria situazione) 

 

ISTANZA PRESENTAZIONE PROGETTUALITA’ RIVOLTE A MINORI DAI 3-17 ANNI. 

Io sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ________________________il 

giorno_____________ C.F._____________________________ e residente in via/piazza 

____________________ n.__________ Cap________________________ 

Città_____________________________Prov.______  

N. telefono/ cellulare______________________________________________________________________  

Indirizzo e-mail___________________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC_____________________________________________________________________________ 

in qualità di rappresentante legale  

dell’Associazione/Organizzazione/Altro______________________________________ , 

nato a _______________________ il _________________________  

mailto:protocollocomunedicori@pec.it


o idoneità morale e professionale a stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione, 
ovvero la mancanza di motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 5072016; 

o attività oggetto del presente avviso rientrante nelle finalità statutarie 
dell’Organizzazione/Associazione; 

o esperienza almeno biennale in attività rivolte a minori. 
 

ALLEGO I SEGUENTI DOCUMENTI  

o un progetto predisposto in base ai criteri di valutazione indicati nell’ avviso e sottoscritto dal 
legale rappresentante dell’Organizzazione/Associazione 

o Lo statuto dell’Organizzazione/Associazione; 
o I criteri di iscrizione che permettano l’accesso al Centro in modo equo ed imparziale qualora 

le domande siano superiori ai posti disponibili (esempio: iscrizione per fasce ISEE, 
valutazione rete familiare ecc.); 

o Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso di validità. 
 
 

Il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali a cui si può andare incontro ai sensi dell’art. 76 D.Lgs. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi 

dell’art. 75 del suddetto D.Lgs. dichiara di aver preso visione dell’Avviso pubblico relativo alla presente istanza, di accettare tutte le condizioni in 

esso previste e di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità richiesti. 

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei dati personali forniti ai sensi degli articoli 11 e 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196 e successive 

modifiche e integrazioni, per le finalità di cui il presente avviso pubblico. Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno 

trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.  

 

 

Cori,__________________________ 

Firma_________________________ 

 


