
                                                                                     

 

C O M U N E   D I   S E R R A C A P R I O L A  
PROVINCIA DI  FOGGIA 

I^ SETTORE 

COMUNE DI SERRACAPRIOLA - IL SEGRETARIO GENERALE 
Tel. 0882.680221 - fax 0882.681013 - Corso G. Garibaldi, n° 21 – 71010 Serracapriola (Fg) 

segreteria_protocollo.serracapriola@pec.it  
C.F.: 00393270715 

 

Comune di 

Serracapriola 

Settore I - Ufficio Segreteria 

 

 

Oggetto: AVVISO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’INSERIMENTO 

NELLA RETE DI PARTENARIATO LOCALE DEL COMUNE DI SERRACAPRIOLA, 

FINALIZZATO A SUPPORTARE LA CANDIDATURA ALL’AVVISO PUBBLICO 

“GALATTICA – RETE GIOVANI” PER L’ISTITUZIONEDIUNNODOLOCALE 

DELLARETE.  

Punto a)-b)-c) dell’AVVISO 

 

 

Il/lasottoscritto/a  

 

nato/a a ( ) il ,residentein ( ) 

via n.  

 

telefono e-mail  

 

P.E.C.    

 

codicefiscale  

 

inqualità di    

 

delSoggettoGiuridicoPubblico/Privato  

 

esercentel’attivitàdi  ,consede in (  ) 

via n.  

 

telefono e-mail  

 

codicefiscale  

 

consapevoledellesanzioniedellepeneprevisteincasodifalseattestazioniedimendacidichiarazioni,sotto 

lasua personale responsabilità,ai sensi dell’art.47 del Dpr. n. 445 del 2000. 
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Ai sensi e per gli effetti dell’Avviso pubblicato dal Comune di Serracapriola 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla manifestazione di interesse di cui al Punto a) dell’AVVISO relativamente 

all’inserimento nella Rete di Partenariato Locale 

 

DICHIARA 

Di essere tra i soggetti  che hanno  operato  e che operano   sul territorio di Serracapriola  

nei campi del sociale, della formazione, della partecipazione, dell’animazione territoriale e 

della comunicazione, in particolare per ciò che concerne l’organizzazione di attività e 

progetti rivolti specificatamente ai giovani 

 

1. Legalmente costituito dal____________( campo non obbligatorio se il Soggetto Giuridico è una 

scuola) 

2. Afferisce alla seguente tipologia (indicare una sola voce): 

 

□ Scuola pubblica o privata paritaria; 

 

□ Ente del terzo settore (associazioni,cooperative sociali, ecc.); 

 

□ Impresa singola o  associata; 

 

□ Movimento giovanile 

 

3. è attivo e competente nei seguenti ambiti (indicare una o più voci): 

 

□ sociale; 

 

□ formazione e distruzione; 

 

□ partecipazione; 

 

□ animazione territoriale; 

 

□ comunicazione; 

 

□ sportivo; 

 

4. ha  operato nell’organizzazione di attività e progetti rivolti specificatamente ai giovani e, 

precisamente, nelle seguenti attività (campo non obbligatorio se il Soggetto Giuridico è una 

scuola): 

 

Nome attività .................................................................................... ; 

 

Tipologia attività (vedi punto c)): .............................................................. ; 

 

Sede svolgimento ................................................................................. ; 

 

Periodo  di svolgimento: dal(giorno/mese/anno) // al //  

 

Numero ed età media dei partecipanti:……………………………………………………………….. 

 

Breve descrizione (max 400 caratteri spazi inclusi): 
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…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

(duplicare la pagina  nel caso di inserimento di  ulteriori attività) 

XXXXXXXX 

 

Di partecipare alla manifestazione di interesse di cui al Punto b ) dell’AVVISO relativamente 

alla disponibilità alla gestione dello spazio/nodo e dell’impegno all’individuazione della 

figura di Referente operativo (campo non obbligatorio) 

 

DICHIARA 

di essere tra i soggetti operatori, profit o no-profit, enti di terzo settore, già legalmente costituiti e 

che possano dimostrare, negli ultimi cinque anni, di aver operato sul territorio di Serracapriola  

nei campi del sociale, della formazione, della partecipazione, dell’animazione territoriale e della 

comunicazione, in particolare per ciò che concerne l’organizzazione di attività e progetti rivolti 

specificatamente ai giovani. 

 

1. Legalmente costituito dal____________(almeno 5 anni) 

2. Afferisce alla seguente tipologia (indicare una sola voce): 

 

□ Ente  del terzo settore (associazioni, cooperative sociali, ecc.); 

 

□ Impresa singola od associata; 

 

 

3. è attivo e competente nei seguenti  ambiti (indicare una o più voci): 

 

□ sociale; 

 

□ formazione  ed istruzione; 

 

□ partecipazione; 

 

□ animazione territoriale; 

 

□ comunicazione; 

 

 

4. ha  operato nell’organizzazione di attività e progetti rivolti specificatamente ai giovani e, 

precisamente, nelle seguenti attività (allegare Curriculum) 

 

XXXXXXXXX 
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Di partecipare alla manifestazione di interesse di cui al Punto c ) dell’AVVISO relativamente 

alle proposte di attività da inserire nel piano locale di interventi (campo non obbligatorio) 

 

MANIFESTA  

il proprio interesse a proporre le seguenti attività rivolte ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 

anni, per il possibile inserimento nel Piano Locale di Interventi (campo non obbligatorio): 

 

Nome attività .................................................................................... ; 

 

Tipologia attività (vedi punto c)): .............................................................. ; 

 

Breve descrizione (max 400 caratteri spazi inclusi): 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

(duplicare la pagina in caso di aggiunta di ulteriori proposte di attività) 

 

DICHIARA inoltre 

 

● di ben conoscere ed approvare espressamente ed incondizionatamente l’Avviso 

pubblicato dal Comune di Serracapriola e tutta la documentazione dallo stesso citata 

e richiamata; 

 

● che le indicazioni fornite nella presente dichiarazione,nonché tutte le informazioni 

presenti nella proposta di candidatura,sono veritiere,corrette e complete; 

 

● di essere a conoscenza che il Comune di Serracapriola si riserva il diritto di 

procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle 

dichiarazioni rilasciate in  sede di domanda di candidatura e/o, comunque, nel corso 

della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 

● diessereconsapevolechel’accertamentodellanonveridicitàdelcontenutodellapresentedi

chiarazione,ovverodelleeventualiulterioridichiarazionirilasciate,comporteràcomunqu

el’esclusione dalla procedura; 

 

● di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, del 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, anche in 

virtù di quanto espressamente specificato  nel citato Avviso, che qui si intende 

integralmente trascritto. 

 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che tale manifestazione d'interesse non costituisce nessun 

impegno e obbligo da parte del Comune di Serracapriola, né l’attribuzione di alcun diritto o 
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pretesa da parte del Soggetto firmatario, derivante dalla candidatura stessa, né alcuna 

obbligazione a contrarre da parte dell’Ente. 

 

Allega: 

1.Copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente (non 

necessaria se il modulo è stato siglato con firma elettronica qualificata). 

 

 

Luogo e data…………………………..……. 

 

Firma leggibile o firma digitale 

 

 

 

 


