
All. 1 – Domanda di partecipazione
Al Comune di Comune di Cinisello Balsamo
- Settore Politiche Sociali ed Educative -
Vicolo del Gallo 10 - 20092 - Cinisello Balsamo

Oggetto: Avviso pubblico per la formulazione di manifestazioni d’interesse volte 
alla partecipazione, in qualità di partner, a un progetto per la gestione sociale dei 
quartieri di edilizia pubblica nel Comune di Cinisello Balsamo- (por fse 2014-2020 
– asse II - azione 9.1.3 e 9.4.2)  - 2018/2020 -

Io sottoscritta/o __________________________________________________________________

Nata/o a ______________________ prov. ________ il ______________________________

residente a ________________________________________________________ prov. _________

via ___________________________ n. ______ cap __________ tel. _________________

email ___________________________________________________________________________

in qualità di Legale Rappresentante di _________________________________________________

CHIEDO

-  di  poter  partecipare  alla  selezione  di  cui  all'avviso  pubblico  in  oggetto,  presentando  la  candidatura 
dell’ente da me rappresentato;

A tal fine dichiaro l’interesse, a nome dell’ente da me rappresentato, a partecipare in qualità di partner per  
il  progetto  in  oggetto  promosso  dal  Comune di  Cinisello  Balsamo relativamente  alla  seguente  attività.  
(barrare solo una casella):

Sub progetto 1, “Laboratorio sociale”
Sub progetto 2, “Inclusione attiva”

Allego la seguente documentazione:
-  Presentazione  dell’ente  da  me  rappresentato  atta  ad  evidenziare  le  caratteristiche  di  cui  all’art.  4  

dell’Avviso pubblico;
- Altro ……………………………………………………..
Allego inoltre copia fotostatica non autenticata del mio documento di identità.

Chiedo inoltre che tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso siano inviate ai seguenti riferimenti:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data ______________ ______________________
   Il Legale Rappresentante

 Qualora la domanda non potesse essere firmata dal legale rappresentante dovrà essere firmata dal soggetto avente potere di firma e corredata  
da copia dell’atto comprovante la delega o procura alla firma.

 Si informa che, ai sensi del D.lgs. 196 del 30/6/2003, i dati contenuti nella domanda di finanziamento verranno utilizzati unicamente per la  
gestione del progetto e per le interazioni tra Comune di Cinisello Balsamo  e  Soggetto proponente.


