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Allegato A      

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 
 

Al Comune di Vetralla – Capofila del Distretto Sociale VT4 
Piazza Umberto I° n. 1 
01019 Vetralla  

Pec: comune.vetralla@legalmail.it 

Oggetto: Manifestazione di Interesse a partecipare all’Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione di proposte 
per la realizzazione di progetti sperimentali di agricoltura sociale (Misura 1. e Misura 5 del Piano 
Sociale di Zona del Distretto Sociale VT4) 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante 
del/della _________________________________________________________________ (indicare 
denominazione e forma giuridica), con sede legale in _________, prov. ___, via ____________, n. _____, 
codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. 
__________________, E-mail _____________________, PEC ________________________, quale 
soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000  e  

MANIFESTA 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto 

DICHIARA 

a. di essere il legale rappresentante dell’Associazione/Ente/Cooperativa denominata”…...............................”, 
con sede legale in ................................ via ..........................................., n……….. 
P.Iva/Cod.Fisc...….………………. tel. ……………..……….……….. e mail………………………………….. PEC…………..; 

b. che l’Associazione/Ente/Cooperativa svolge la propria attività nei settori……………...................................... 

c. che Associazione/Ente/Cooperativa ha le seguenti finalità……………………………………………………………………. 

d. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, né di avere, 
relativamente a tali situazioni, procedure in corso di definizione; 

e. di non trovarsi in altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla presente selezione e/o 
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

f. di avere preso visione dell’avviso per la realizzazione di progetti sperimentali di agricoltura sociale e di 
accettarne i contenuti senza condizioni e riserve; 

g. di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art.10 del codice sulla privacy, approvato con D.Lgs. 
n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione sociale, 
alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti 
per la partecipazione alla fase di co-progettazione. 
 
Allegati obbligatori: 
 
1. Progetto delle attività, iniziative e dei programmi da realizzare; 
2. Statuto dell’Associazione/Ente/Cooperativa; 
3. Elenco degli operatori che si intende coinvolgere successivamente nella realizzazione del progetto, con 

allegati curricula professionali (formato Europeo); 
 
Luogo e data __/__/______ 

    FIRMA 
     ____________________ 

n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 
d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 


