
ALLEGATO 1
Spettabile 
Sindaco
Comune di Novate Milanese
Via V. Veneto, 18
20026 Novate Milanese

AVVISO  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  REALIZZAZIONE  E  GESTIONE,

ATTRAVERSO L’ISTITUTO DELLA CO-PROGETTAZIONE, DELLE ATTIVITA’ DEL “CENTRO

POLIFUNZIONALE PER LE FAMIGLIE”. – Soggetto singolo

INDICARE I  DATI  DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E DEL SOGGETTO CHE PRESENTA DOMANDA COME

SOGGETTO SINGOLO 

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

La/Il sottoscritta/o:
cognome____________________________________nome____________________________

nata/o a _________________________________________________ il__________________

residente a _______________________________________ prov. _______ C.A.P. _________

in via _________________________________________________________ n. ___________

Tel. ____________________ Cell. _______________________ Fax ____________________

E-mail______________________________________________________________________

C.F. _______________________________

nella sua qualità di legale rappresentante dal giorno ______ / ________ / ____________

del soggetto denominata:
___________________________________________________________________________

DATI DEL SOGGETTO

Codice fiscale ________________________e/o Partita IVA ____________________________

N. Associati iscritti ___________ __

SEDE OPERATIVA via _____________________________________ n. _____ CAP _________ 

Comune di __________________________________________________________________

Tel. ________________ ________________________ Fax ___________________________

E-mail______________________________________________________________________

Sito Internet_________________________________________________________________

MANIFESTA

Il proprio interesse a partecipare all’azione di co-progettazione del “Centro Polifunzionale per la
Famiglia” come da avviso pubblicato;



DICHIARA

- di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni
contenute nel presente avviso;

- l’idoneità del Legale Rappresentante alla sottoscrizione degli atti di gara;

-  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  indicati  nell’art.  80  del  Codice  dei  contratti  pubblici
(D.Lgs.50/2016), applicato per analogia;

- di essere regolarmente iscritto:

Albo Provinciale/Regionale dell’Associazionismo: ______________________dal_______

Registro unico nazionale del Terzo Settore: _________________________ dal_______

Albo delle Associazioni di Novate Milanese: Sezione __________________ dal _______

- di vantare - attraverso documentazione (curriculum) che si allega - comprovata:
a) competenza dimostrabile nel settore di intervento del presente avviso;
b) esperienza nell’ultimo quinquennio di progettazione e gestione di servizi specifici per le

famiglie con particolare riferimento anche a processi di sviluppo di comunità;
c) capacità  organizzativa  e  di  personale  adeguata  a  sostenere  le  attività  previste  dal

presente avviso;
d) possesso  di  mezzi  e  strumenti  adeguati  ad  offrire  le  attività  previste  dal  presente

avviso;
e) conoscenza  del  contesto  locale  derivante  dall’aver  operato  o  operare  interventi  sul

territorio;
f) attitudine ad operare in rete.

ATTESTA

- di essere in possesso dei seguenti requisiti specificati nell’avviso pubblico:

(  ) competenza dimostrabile nel settore di intervento del presente avviso;

(  ) conoscenza del contesto locale derivante dall’aver operato o operare interventi sul 
territorio.

-  di  esprimere  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  ai  sensi  del
Regolamento UE 2016/679, e del D.Lgs. 196/2003, compresi quelli definiti all’art 4, comma 1
lettera d dello stesso decreto come “dati sensibili”, nei limiti, per le finalità e per la durata
necessaria agli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Allega, a completamento della presente manifestazione di interesse:

- il Curriculum del soggetto proponente debitamente sottoscritto.
- fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
- Proposta progettuale

Li,………………………………………….

Firma
………………………………………..



ALLEGATO 1 bis
Spettabile 
Sindaco
Comune di Novate Milanese
Via V. Veneto, 18
20026 Novate Milanese

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE,
ATTRAVERSO  L’ISTITUTO  DELLA  CO-PROGETTAZIONE,  DELLE  ATTIVITA’  DEL
“CENTRO POLIFUNZIONALE PER LE FAMIGLIE” – soggetti riuniti

I sottoscritti:

Cognome e nome
Rappresentante

Legale

Denominazione Ente Indirizzo sede
operativa

Telefono Firma

Indicano quale capofila il Soggetto ____________________________________________ 
quale rappresentante per la presentazione della manifestazione di interesse.

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

La/Il sottoscritta/o:

cognome____________________________________nome____________________________

nata/o a _________________________________________________ il__________________

residente a _______________________________________ prov. _______ C.A.P. _________

in via _________________________________________________________ n. ___________

Tel. ____________________ Cell. _______________________ Fax ____________________

E-mail______________________________________________________________________

C.F. _______________________________

nella sua qualità di legale rappresentante dal giorno ______ / ________ / ____________

del soggetto denominata:
___________________________________________________________________________

DATI DEL SOGGETTO

Codice fiscale ________________________e/o Partita IVA ____________________________

N. Associati iscritti ___________ __



SEDE OPERATIVA via _____________________________________ n. _____ CAP _________ 

Comune di __________________________________________________________________

Tel. ________________ ________________________ Fax ___________________________

E-mail______________________________________________________________________

Sito Internet_________________________________________________________________

MANIFESTA

Il proprio interesse a partecipare all’azione di co-progettazione del “Centro Polifunzionale per la
Famiglia” come da avviso pubblicato in qualità di capofila del parternariato sopra indicato;

DICHIARA

- di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni
contenute nel presente avviso;

- l’idoneità del Legale Rappresentante alla sottoscrizione degli atti di gara;

-  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  indicati  nell’art.  80  del  Codice  dei  contratti  pubblici
(D.Lgs.50/2016), applicato per analogia;

- di essere regolarmente iscritto:

Albo Provinciale/Regionale dell’Associazionismo: ______________________dal_______

Registro unico nazionale del Terzo Settore: _________________________ dal_______

Albo delle Associazioni di Novate Milanese: Sezione __________________ dal _______

-  di  vantare  per  ogni  partner  -  attraverso  documentazione  (curriculum)  che  si  allega  –
comprovata:

a) competenza dimostrabile nel settore di intervento del presente avviso;
b) esperienza nell’ultimo quinquennio di progettazione e gestione di servizi specifici per
le famiglie con particolare riferimento anche a processi di sviluppo di comunità;
c) capacità organizzativa e di personale adeguata a sostenere le attività previste dal
presente avviso;
d) possesso di mezzi e strumenti adeguati ad offrire le attività previste dal presente
avviso;
e) conoscenza del contesto locale derivante dall’aver operato o operare interventi sul
territorio;
f) attitudine ad operare in rete.

ATTESTA che

Il  parternariato  rappresentato  è  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  specificati  nell’avviso
pubblico:

(  ) competenza dimostrabile nel settore di intervento del presente avviso;

( ) conoscenza del contesto locale derivante dall’aver operato o operare interventi sul 
territorio;



-  di  esprimere  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  ai  sensi  del
Regolamento UE 2016/679, e del D.Lgs. 196/2003, compresi quelli definiti all’art 4, comma 1
lettera d dello stesso decreto come “dati sensibili”, nei limiti, per le finalità e per la durata
necessaria agli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Allega, a completamento della presente manifestazione di interesse:
- il Curriculum di ogni soggetto del parternariato debitamente sottoscritto.
- fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
- Proposta progettuale

Li,………………………………………….

Firma
………………………………………


