
Allegato A 
 

Spett.le  
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO -ASSEMI 

Via Sergnano, n.2 
20097 San Donato Milanese (MI) 

Pec: assemi@legalmail.it 
  

 
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
PER PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “GIOVANI 
SMART” IN ATTUAZIONE DELL’INTESA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE CON IL 
DIPARTIMENTO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI 104/2021 (C.D. INTESA BIS) 
 
 
Io sottoscritto/a………………………………..……………………………………nato/a a ...…………………………………………………….  
 
Il ………………………………………………………residente a……………………………………..…………………………………………………. 
 
Via……………………………………………….…………………………………………………n°………………………………………………………… 
 
in qualità di legale rappresentante della seguente organizzazione/ente ecclesiastico  
 
…………………………………………………………………………..…………………..………………………………………………………………….  
 
Codice fiscale.......................................................... Partita IVA...................................................  
 
Sede legale....................................................................................................................................  
 
Tel………………… Fax……………… cell…………………… e-mail………………………  
 
Sede operativa...............................................................................................................................  
 
Tel…………………. Fax……………… cell……………………… e-mail……...……………  
 
N° iscrizione INAIL ...................................................... e INPS...................................................  
 
Sedi territorialmente competenti……………………………………………………………….. 
  
n° di iscrizione ad eventuale registro o albo regionale ………………………………………….  
 

manifesta 
 
IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO A PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “GIOVANI SMART” IN ATTUAZIONE DELL’INTESA PER LA RIPARTIZIONE DEL 
FONDO NAZIONALE CON IL DIPARTIMENTO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI 104/2021 (C.D. INTESA BIS) 
 
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia di 



falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 
relative agli appalti pubblici.  
 

Dichiara: 
 
- che la l’Organizzazione ha la seguente denominazione o ragione sociale 

_____________________________________________________________________________________ 
 
- se è Organizzazione del Terzo Settore, la stessa è: 
-                     di tipo A          
                          di tipo B 
- ed è iscritta al Registro regionale__________________________________________________________ 
numero __________________________ alla data_____________________________ 

ovvero 
- è iscritta ad analoghi elenchi regionali/nazionali come di seguito specificati e descritti 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

-  di avere ad oggetto la seguente attività: 
 ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
- che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle procedure ai sensi dell’art. 

80 del D. Lgs n. 50/16 e, in particolare: 
a) che il suindicato soggetto proponente non versa in situazione di fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo o altra situazione liquidatoria, anche volontaria; 
b) che il suindicato soggetto proponente è in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali (ove applicabile); 
c) che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 

dello stesso soggetto proponente e i dirigenti e i funzionari con posizioni di responsabilità della 
Direzione procedente e degli Uffici dell’Amministrazione ministeriale centrale procedente (agli 
effetti di quanto stabilito all’art. 1, comma 9, della legge n. 190/2012); 

- di aver gestito negli ultimi due anni sul territorio del Distretto Sociale Sud Est Milano – Ambito di San 
Giuliano Milanese, attività, servizi e unità d’offerta rivolte ai giovani tra 15/34 anni;  

- di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse a partecipare 
al partenariato. 

 
allega 
- fotocopia documento identità legale rappresentante sottoscrittore 
- breve relazione delle attività svolte in oggetto alla manifestazione di interesse 
- iscrizione CCIAA 
 
 
Lì, ………………… 
   IN FEDE 
  _______________________ 
 
 
N.B. La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione 
deve essere sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione. Per i consorzi dal consorzio 
e dalle consorziate indicate per l’esecuzione del servizio. 


