Comune di Capoterra

Allegato 1bis - MODULO PARTECIPAZIONE – INTERVENTO N. 8
Spett.le Comune di Capoterra
Settore N. 6 Servizi Sociali
Via Cagliari 91
CAPOTERRA
PEC: comune.capoterra@legalmail.it
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO "PRIMI PASSI" Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 Premialità Obiettivo di servizio II - Servizi per l’infanzia - Intervento n. 8 Supporto al mantenimento
delle strutture per l’infanzia nei Comuni in cui i servizi sono stati danneggiati dall’emergenza COVID19 (0 – 3 anni) - ADESIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________nato a ___________________
il_______________________________________C.F.__________________________________ residente
a_______________________________ indirizzo ____________________________________________
n. civico __________ cap _______________ E-MAIL________________________________________
PEC ___________________________________________Telefono _______________________________
cellulare ______________________________________in qualità di Legale Rappresentante del/della
_____________________________________________________________________________(indicare
la denominazione completa del soggetto giuridico gestore del servizio per cui si richiede il
finanziamento) con sede legale in__________________________________________________________
Via /Piazza____________________________________________________________________N°______
Codice fiscale______________________________ partita IVA___________________________________
gestore del seguente servizio:
 Servizio per la prima infanzia __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(specificare: tipologia e relativa denominazione)

 Autorizzata al funzionamento con provvedimento n.______________ del ______________________
rilasciato da ________________________________________________________________________
per n. posti _________________
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con sede in CAPOTERRA Via/Piazza ____________________________________________ n. _______
cap. 09012, tel. _________________________________, E-MAIL _______________________________
PEC ____________________________________________ telefono ______________________________
cellulare____________________________________
ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
a partecipare alla richiesta di finanziamento relativa alla misura prevista dall’avviso pubblico RAS “Primi
Passi:
 Intervento n. 8 – Supporto al mantenimento delle strutture per l’infanzia nei Comuni in cui i
servizi sono stati danneggiati dall’emergenza COVID-19 (0 – 3 anni)
A TAL FINE
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.

DICHIARA
1. Di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto di tutte le disposizioni dell’Avviso Pubblico
“Primi Passi” di cui alla determinazione n. 3 del 5 Gennaio 2021 della Direzione Generale delle
Politiche Sociali – Servizio Politiche per la famiglia e l'inclusione sociale della Regione
Sardegna.
2. Di aver adottato tutte le disposizioni di legge e di impegnarsi all’adozione delle specifiche
misure previste nel modello 2B di Autodichiarazione dell’Avviso Primi Passi, redatto dalla RAS.
3. Di essere consapevole degli adempimenti richiesti dal predetto Avviso Pubblico “Primi Passi”,
nessuno escluso, e di impegnarsi in caso di finanziamento del progetto, a presentare il
rendiconto finale delle spese sostenute, secondo il modello 3B redatto dalla RAS.
4. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di qualsivoglia
causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
5. Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e
con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione vigente.
6. Di osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal
CCNL di riferimento e di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali
derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e delle modalità previsti dalle
leggi medesime.
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7. Che il Referente incaricato per le comunicazioni inerenti il rapporto in oggetto, é:

Cognome _________________________________ Nome______________________________________

Ruolo/Funzione ________________________________________________________________________

Indirizzo______________________________________________________________________________

Telefono _______________________________________ cellulare ______________________________

E-mail ______________________________________ PEC _____________________________________

8. Di non aver fruito, per le spese per le quali si richiede il finanziamento, di una misura di
sostegno finanziario regionale, nazionale e/o comunitario.
9. Di impegnarsi a produrre secondo le modalità previste dal Comune o dalla RAS, ogni
documentazione eventualmente richiesta per le finalità del presente avviso
10. Che

l’eventuale

finanziamento

concesso

dovrà

essere

accreditato

sul

c.c.

n.

________________________ intestato a __________________________________________
iban _____________________________.
11. Di impegnarsi ad utilizzare il contributo che sarà concesso per la realizzazione degli interventi
come previsto dal bando regionale PRIMI PASSI a parziale copertura delle spese di gestione per
il periodo di copertura del contributo a decorrere dal 01 febbraio 2020 per un massimo di 11
mesi, nel rispetto della normativa vigente e cosi come specificato nell’allegata scheda di
progetto – Intervento N. 8
12. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualunque variazione che determini: il venir
meno di uno o più requisiti di accesso ai contributi regionali; qualsiasi modifica e/o
cambiamento del proprio regime fiscale o della natura delle attività poste in essere; qualsiasi
variazione che determini discordanza con quanto dichiarato in fase di presentazione della
richiesta di contributo.
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13. Di consentire, in qualsiasi momento, ogni verifica volta ad accertare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese, il corretto svolgimento delle attività educative/didattiche, da
parte dei competenti organi di controllo.
14. di aver preso visione dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali riportata
nell’Avviso Manifestazione di Interesse.

SI ALLEGA:
 Scheda Progetto - INTERVENTO N. 8 come da modello redatto dal Comune
 Autodichiarazione Intervento 8 - allegato 2/B dell’Avviso Primi Passi, redatto dalla RAS.

Data ______________________

Firma del Legale Rappresentante

1

__________________________________

1

La dichiarazione potrà essere sottoscritta:
-

con firma digitale in formato PADES

-

autografa con allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante
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