
Spett.le Comune di Catania 

Capofila del Distretto Socio-sanitario 16 

Via Dusmet n.141 

95126 CATANIA 

 

 

OGGETTO: presentazione di una proposta progettuale da finanziare con le risorse di cui al Fondo Povertà 
2017 dal titolo __________________________ da gestire in convenzione ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs 
03/07/2017, n. 117, comma 1, mediante organizzazioni di volontariato che operano da almeno cinque anni 
nel territorio Distrettuale catanese e che si sono distinte in azioni di contrasto alla marginalità estrema e 
alla povertà. CUP: D21B21004430001 
 

Il sottoscritto Cognome________________________________________ Nome 
__________________________ Nata/o a ___________________________________________________ 
(___) il ___/___/_______ Residente a _____________________________ (___) in 
__________________________________ Codice Fiscale _________________________________________ 
Recapiti telefonici_________________________________________________________________ e-mail 
__________________________________________@______________________________ 

 

nella propria qualità di Legale rappresentante:   

Dell’ente partecipante in forma singola identificato come segue:  

Oppure   

Dell‘ente capofila delegato per conto della partnership della costituenda ATI/ATS identificato come segue: 
(rif. All’ente rappresentato dal firmatario)  

Nome __________________________________________________________________________________  

Ragione Sociale___________________________________________________________________________  

Codice fiscale/Partita IVA___________________________________________________________________  

Sede legale ______________________________________________________________________ 
Comune_________________________(___) Via/P.zza__________________________________ n. ______ 
CAP __________ Telefono_________________________________ email ___________________________ 
PEC ____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione per il finanziamento del progetto 
___________________________________________________ d’importo ___________________________ 

da finanziare con le risorse di cui al Fondo Povertà 2017 dal mediante convenzione da stipularsi ai sensi 
dell’art. 56 del D.Lgs 03/07/2017, n. 117, comma 1. CUP: D21B21004430001 



 

 

A tal fine, come indicato al punto 5. dell’Avviso, si allega alla presente domanda, la seguente 
documentazione: 
 
• Copia fotostatica fronte-retro del Documento di Identità del Legale rappresentante dell’ente proponente e 
ove pertinente di tutti i legali rappresentanti degli enti componenti l’ATS;  
• dichiarazione dei requisiti generali previsti dall’art.80 del D.Lgs n.50/2016, come integrato e corretto dal 
D.lgs 19/04/2017, n.56 e s.m.i. 
• Atto costitutivo e Statuto del soggetto proponente e dei soggetti eventualmente riuniti in ATS; 
• Scheda/curriculum del soggetto proponente  
• Scheda illustrativa della progettuale sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o 
Capofila; 
• Scheda economica sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o Capofila. 
 
 
 

 Il Legale Rappresentante  
 

 

 

 


