
Manifestazione d'interesse per la costituzione di un partenariato tra il Comune di Catania e 

altri soggetti pubblici e del privato sociale, finalizzato alla presentazione di una proposta 

progettuale per la selezione di cui dell’Avviso ”Giovani in Biblioteca”  della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale -  

Struttura di Missione per la Valorizzazione degli Anniversari e della Dimensione 

Partecipativa delle Nuove Generazioni.  

 
 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Il/La sottoscritto/a ...................................................................................................................... 

nato/a il.................................... a................................................................................................... 

prov.................................  e residente a………………………………........................................................ 

via......................................................................... codice fiscale ……............................................. 

in qualità di ....................................................................................................................................  

dell’operatore economico .............................................................................................................  

con sede legale in......................................................... via ............................................................ 

sede operativa in......................................................... via ............................................................ 

codice fiscale............................................................. partita IVA .................................................. 

per ogni comunicazione e per le verifiche previste dalla normativa vigente, domicilio eletto:  

Via………………….…………………………………………….località……………………………………….. CAP……………  

telefono...................................e-mail …………………………………………............................................. 

PEC ………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 

 

Manifesta l’interesse del proprio ente/soggetto del privato sociale a costituire un partenariato 

con il Comune di Catania finalizzato alla presentazione di una proposta progettuale per la 

selezione di cui dell’Avviso ”Giovani in Biblioteca”  della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale -  Struttura di Missione per 

la Valorizzazione degli Anniversari e della Dimensione Partecipativa delle Nuove Generazioni.  

 

 

 



A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così 

come stabilito dall'art. 76, D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

quanto segue:  

-di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

-di essere a conoscenza che la presente richiesta, non vincola in alcun modo l’Amministrazione 

Comunale, che si riserva di interrompere in qualsiasi momento la procedura avviata, ovvero, 

per ragioni di sua esclusiva competenza, di seguirne altra senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare pretesa alcuna; 

-di possedere documentata esperienza professionale nell’espletamento di attività di 

animazione culturale, di laboratori rivolti ad un’utenza giovanile (target 14/35 anni) e di 

progetti di attività ludico ricreative, sociali, educative, formative.  

-di aver preso completa conoscenza dell’avviso di cui all’oggetto e dei documenti allegati a 

corredo dello stesso e di accettarne integralmente il contenuto, senza eccezioni o riserve. 

 

Si allega: 

-curriculum aziendale/professionale; 

-documentata esperienza professionale nell’espletamento di attività di animazione culturale, di 

laboratori rivolti ad un’utenza giovanile (target 14/35 anni), di progetti di attività ludico 

ricreative, sociali, educative, formative.  

-proposta progettuale sull’attività che si intende realizzare; 

- titoli professionali ed esperienze professionali del personale da impiegare 

 -copia del documento di identità in corso di validità 

 

 

Catania……………………….                 TIMBRO e FIRMA  

 


