
ALLEGATO A  

  Il sottoscritto: ________________________________________________________________
NOME                                               COGNOME  

in qualità di legale rappresentante di _______________________________________________

Natura Giuridica:______________________________________________________________

Codice fiscale: ________________________________________________________________

Sede legale:___________________________________________________________________

Indirizzo: ____________________________________________________________________

tel. (INDICARE UN NUMERO FACILMENTE RAGGIUNGIBILE): __________________

cell.:____________________________ e-mail:________________________

                                      
CHIEDE

di far parte del gruppo che costituirà un soggetto in forma associata, con capofila il comune
di  Cinisello  Balsamo,  finalizzata  all'elaborazione  di  un  progetto  per  adesione  all'Avviso
“EduCare” (finanziamento di  progetti  di  educazione non formale e  informale e di  attività
ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza)

A tal fine dichiara: 

− non essere o esser stato partner in altri progetti presentati nell'ambito del medesimo
avviso (rif. Art.5 punto 5);

− rientrare in almeno una delle seguenti categorie (rif. Art.5 punto 1): 
a) enti pubblici territoriali; scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado; 
b) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, statali e paritari, ai sensi del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 

organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del Terzo settore ai sensi dell’articolo 4
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, enti ecclesiastici ed enti di culto
dotati  di  personalità giuridica. Questi  ultimi alla  data di pubblicazione dell’Avviso, devono
possedere i seguenti requisiti: a. svolgere attività coerenti con la missione dell’Avviso e avere

- di avere un numero di soci/aderenti complessivo di _______________________

-  di  svolgere  le  proprie  attività prevalentemente  nei  quartieri  cinisellesi
di_____________________

                                                                                 Firma_______________________
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  Il sottoscritto: ________________________________________________________________
NOME                                               COGNOME  

in qualità di legale rappresentante di _______________________________________________

Natura Giuridica:______________________________________________________________

Codice fiscale: ________________________________________________________________

Sede legale:___________________________________________________________________

Indirizzo: ____________________________________________________________________

tel. (INDICARE UN NUMERO FACILMENTE RAGGIUNGIBILE): __________________

cell.:____________________________ e-mail:________________________

                                      
CHIEDE

di far parte del gruppo che costituirà  un'Associazione Temporanea di Scopo, con capofila il
comune di Cinisello Balsamo, finalizzata all'elaborazione di un progetto per adesione all'Avviso
“EduCare” (finanziamento di  progetti  di  educazione non formale e  informale e di  attività
ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza)

A tal fine dichiara: 

− non essere o esser stato partner in altri progetti presentati nell'ambito del medesimo
avviso (rif. Art.5 punto 5);

− rientrare in almeno una delle seguenti categorie (rif. Art.5 punto 1): 
a) enti pubblici territoriali; scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado; 
b) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, statali e paritari, ai sensi del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 

c) organizzazioni  senza  scopo  di  lucro  nella  forma  di  Enti  del  Terzo  settore  ai  sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, enti ecclesiastici
ed enti  di  culto dotati  di  personalità giuridica.  Questi  ultimi  alla  data di  pubblicazione
dell’Avviso, devono  possedere  i  seguenti  requisiti:  a.  svolgere  attività  coerenti  con  la
missione dell’Avviso e avere

- di avere un numero di soci/aderenti complessivo di _______________________

-  di  svolgere  le  proprie  attività prevalentemente  nei  quartieri  cinisellesi
di_____________________

                                                                                 Firma_______________________



  Il sottoscritto: ________________________________________________________________
NOME                                               COGNOME  

in qualità di legale rappresentante di _______________________________________________

Natura Giuridica:______________________________________________________________

Codice fiscale: ________________________________________________________________

Sede legale:___________________________________________________________________

Indirizzo: ____________________________________________________________________

tel. (INDICARE UN NUMERO FACILMENTE RAGGIUNGIBILE): __________________

cell.:____________________________ e-mail:________________________

                                      
CHIEDE

di far parte del gruppo che costituirà un'Associazione Temporanea di Scopo, con capofila il
comune di Cinisello Balsamo, finalizzata all'elaborazione di un progetto per adesione all'Avviso
“EduCare” (finanziamento di  progetti  di  educazione non formale e  informale e di  attività
ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza)

A tal fine dichiara: 

− non essere o esser stato partner in altri progetti presentati nell'ambito del medesimo
avviso (rif. Art.5 punto 5);

− rientrare in almeno una delle seguenti categorie (rif. Art.5 punto 1): 
a) enti pubblici territoriali; scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado; 
b) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, statali e paritari, ai sensi del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 

ci) organizzazioni  senza  scopo  di  lucro  nella  forma  di  Enti  del  Terzo  settore  ai  sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, enti ecclesiastici
ed enti  di  culto dotati  di  personalità giuridica.  Questi  ultimi  alla  data di  pubblicazione
dell’Avviso, devono  possedere  i  seguenti  requisiti:  a.  svolgere  attività  coerenti  con  la
missione dell’Avviso e avere

- di avere un numero di soci/aderenti complessivo di _______________________

-  di  svolgere  le  proprie  attività prevalentemente  nei  quartieri  cinisellesi
di_____________________

                                                                                 Firma_______________________



  Il sottoscritto: ________________________________________________________________
NOME                                               COGNOME  

in qualità di legale rappresentante di _______________________________________________

Natura Giuridica:______________________________________________________________

Codice fiscale: ________________________________________________________________

Sede legale:___________________________________________________________________

Indirizzo: ____________________________________________________________________

tel. (INDICARE UN NUMERO FACILMENTE RAGGIUNGIBILE): __________________

cell.:____________________________ e-mail:________________________

                                      
CHIEDE

di far parte del gruppo che costituirà un'Associazione Temporanea di Scopo, con capofila il
comune di Cinisello Balsamo, finalizzata all'elaborazione di un progetto per adesione all'Avviso
“EduCare” (finanziamento di  progetti  di  educazione non formale e  informale e di  attività
ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza)

A tal fine dichiara: 

− non essere o esser stato partner in altri progetti presentati nell'ambito del medesimo
avviso (rif. Art.5 punto 5);

− rientrare in almeno una delle seguenti categorie (rif. Art.5 punto 1): 
a) enti pubblici territoriali; scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado; 
b) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, statali e paritari, ai sensi del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 

cii) organizzazioni  senza  scopo  di  lucro  nella  forma  di  Enti  del  Terzo  settore  ai  sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, enti ecclesiastici
ed enti  di  culto dotati  di  personalità giuridica.  Questi  ultimi  alla  data di  pubblicazione
dell’Avviso, devono  possedere  i  seguenti  requisiti:  a.  svolgere  attività  coerenti  con  la
missione dell’Avviso e avere

- di avere un numero di soci/aderenti complessivo di _______________________

-  di  svolgere  le  proprie  attività prevalentemente  nei  quartieri  cinisellesi
di_____________________

                                                                                 Firma_______________________



  Il sottoscritto: ________________________________________________________________
NOME                                               COGNOME  

in qualità di legale rappresentante di _______________________________________________

Natura Giuridica:______________________________________________________________

Codice fiscale: ________________________________________________________________

Sede legale:___________________________________________________________________

Indirizzo: ____________________________________________________________________

tel. (INDICARE UN NUMERO FACILMENTE RAGGIUNGIBILE): __________________

cell.:____________________________ e-mail:________________________

                                      
CHIEDE

di far parte del gruppo che costituirà un'Associazione Temporanea di Scopo, con capofila il
comune di Cinisello Balsamo, finalizzata all'elaborazione di un progetto per adesione all'Avviso
“EduCare” (finanziamento di  progetti  di  educazione non formale e  informale e di  attività
ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza)

A tal fine dichiara: 

− non essere o esser stato partner in altri progetti presentati nell'ambito del medesimo
avviso (rif. Art.5 punto 5);

− rientrare in almeno una delle seguenti categorie (rif. Art.5 punto 1): 
a) enti pubblici territoriali; scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado; 
b) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, statali e paritari, ai sensi del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 

ciii) organizzazioni  senza  scopo  di  lucro  nella  forma  di  Enti  del  Terzo  settore  ai  sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, enti ecclesiastici
ed enti  di  culto dotati  di  personalità giuridica.  Questi  ultimi  alla  data di  pubblicazione
dell’Avviso, devono  possedere  i  seguenti  requisiti:  a.  svolgere  attività  coerenti  con  la
missione dell’Avviso e avere

- di avere un numero di soci/aderenti complessivo di _______________________

-  di  svolgere  le  proprie  attività prevalentemente  nei  quartieri  cinisellesi
di_____________________

                                                                                 Firma_______________________



  Il sottoscritto: ________________________________________________________________
NOME                                               COGNOME  

in qualità di legale rappresentante di _______________________________________________

Natura Giuridica:______________________________________________________________

Codice fiscale: ________________________________________________________________

Sede legale:___________________________________________________________________

Indirizzo: ____________________________________________________________________

tel. (INDICARE UN NUMERO FACILMENTE RAGGIUNGIBILE): __________________

cell.:____________________________ e-mail:________________________

                                      
CHIEDE

di far parte del gruppo che costituirà un'Associazione Temporanea di Scopo, con capofila il
comune di Cinisello Balsamo, finalizzata all'elaborazione di un progetto per adesione all'Avviso
“EduCare” (finanziamento di  progetti  di  educazione non formale e  informale e di  attività
ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza)

A tal fine dichiara: 

− non essere o esser stato partner in altri progetti presentati nell'ambito del medesimo
avviso (rif. Art.5 punto 5);

− rientrare in almeno una delle seguenti categorie (rif. Art.5 punto 1): 
a) enti pubblici territoriali; scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado; 
b) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, statali e paritari, ai sensi del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 

civ) organizzazioni  senza  scopo  di  lucro  nella  forma  di  Enti  del  Terzo  settore  ai  sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, enti ecclesiastici
ed enti  di  culto dotati  di  personalità giuridica.  Questi  ultimi  alla  data di  pubblicazione
dell’Avviso, devono  possedere  i  seguenti  requisiti:  a.  svolgere  attività  coerenti  con  la
missione dell’Avviso e avere

- di avere un numero di soci/aderenti complessivo di _______________________

-  di  svolgere  le  proprie  attività prevalentemente  nei  quartieri  cinisellesi
di_____________________

                                                                                 Firma_______________________



  Il sottoscritto: ________________________________________________________________
NOME                                               COGNOME  

in qualità di legale rappresentante di _______________________________________________

Natura Giuridica:______________________________________________________________

Codice fiscale: ________________________________________________________________

Sede legale:___________________________________________________________________

Indirizzo: ____________________________________________________________________

tel. (INDICARE UN NUMERO FACILMENTE RAGGIUNGIBILE): __________________

cell.:____________________________ e-mail:________________________

                                      
CHIEDE

di far parte del gruppo che costituirà un'Associazione Temporanea di Scopo, con capofila il
comune di Cinisello Balsamo, finalizzata all'elaborazione di un progetto per adesione all'Avviso
“EduCare” (finanziamento di  progetti  di  educazione non formale e  informale e di  attività
ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza)

A tal fine dichiara: 

− non essere o esser stato partner in altri progetti presentati nell'ambito del medesimo
avviso (rif. Art.5 punto 5);

− rientrare in almeno una delle seguenti categorie (rif. Art.5 punto 1): 
a) enti pubblici territoriali; scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado; 
b) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, statali e paritari, ai sensi del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 

cv) organizzazioni  senza  scopo  di  lucro  nella  forma  di  Enti  del  Terzo  settore  ai  sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, enti ecclesiastici
ed enti  di  culto dotati  di  personalità giuridica.  Questi  ultimi  alla  data di  pubblicazione
dell’Avviso, devono  possedere  i  seguenti  requisiti:  a.  svolgere  attività  coerenti  con  la
missione dell’Avviso e avere

- di avere un numero di soci/aderenti complessivo di _______________________

-  di  svolgere  le  proprie  attività prevalentemente  nei  quartieri  cinisellesi
di_____________________

                                                                                 Firma_______________________



  Il sottoscritto: ________________________________________________________________
NOME                                               COGNOME  

in qualità di legale rappresentante di _______________________________________________

Natura Giuridica:______________________________________________________________

Codice fiscale: ________________________________________________________________

Sede legale:___________________________________________________________________

Indirizzo: ____________________________________________________________________

tel. (INDICARE UN NUMERO FACILMENTE RAGGIUNGIBILE): __________________

cell.:____________________________ e-mail:________________________

                                      
CHIEDE

di far parte del gruppo che costituirà un'Associazione Temporanea di Scopo, con capofila il
comune di Cinisello Balsamo, finalizzata all'elaborazione di un progetto per adesione all'Avviso
“EduCare” (finanziamento di  progetti  di  educazione non formale e  informale e di  attività
ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza)

A tal fine dichiara: 

− non essere o esser stato partner in altri progetti presentati nell'ambito del medesimo
avviso (rif. Art.5 punto 5);

− rientrare in almeno una delle seguenti categorie (rif. Art.5 punto 1): 
a) enti pubblici territoriali; scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado; 
b) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, statali e paritari, ai sensi del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 

cvi) organizzazioni  senza  scopo  di  lucro  nella  forma  di  Enti  del  Terzo  settore  ai  sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, enti ecclesiastici
ed enti  di  culto dotati  di  personalità giuridica.  Questi  ultimi  alla  data di  pubblicazione
dell’Avviso, devono  possedere  i  seguenti  requisiti:  a.  svolgere  attività  coerenti  con  la
missione dell’Avviso e avere

- di avere un numero di soci/aderenti complessivo di _______________________

-  di  svolgere  le  proprie  attività prevalentemente  nei  quartieri  cinisellesi
di_____________________

                                                                                 Firma_______________________



  Il sottoscritto: ________________________________________________________________
NOME                                               COGNOME  

in qualità di legale rappresentante di _______________________________________________

Natura Giuridica:______________________________________________________________

Codice fiscale: ________________________________________________________________

Sede legale:___________________________________________________________________

Indirizzo: ____________________________________________________________________

tel. (INDICARE UN NUMERO FACILMENTE RAGGIUNGIBILE): __________________

cell.:____________________________ e-mail:________________________

                                      
CHIEDE

di far parte del gruppo che costituirà un'Associazione Temporanea di Scopo, con capofila il
comune di Cinisello Balsamo, finalizzata all'elaborazione di un progetto per adesione all'Avviso
“EduCare” (finanziamento di  progetti  di  educazione non formale e  informale e di  attività
ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza)

A tal fine dichiara: 

− non essere o esser stato partner in altri progetti presentati nell'ambito del medesimo
avviso (rif. Art.5 punto 5);

− rientrare in almeno una delle seguenti categorie (rif. Art.5 punto 1): 
a) enti pubblici territoriali; scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado; 
b) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, statali e paritari, ai sensi del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 

cvii) organizzazioni  senza  scopo  di  lucro  nella  forma  di  Enti  del  Terzo  settore  ai  sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, enti ecclesiastici
ed enti  di  culto dotati  di  personalità giuridica.  Questi  ultimi  alla  data di  pubblicazione
dell’Avviso, devono  possedere  i  seguenti  requisiti:  a.  svolgere  attività  coerenti  con  la
missione dell’Avviso e avere

- di avere un numero di soci/aderenti complessivo di _______________________

-  di  svolgere  le  proprie  attività prevalentemente  nei  quartieri  cinisellesi
di_____________________

                                                                                 Firma_______________________



  Il sottoscritto: ________________________________________________________________
NOME                                               COGNOME  

in qualità di legale rappresentante di _______________________________________________

Natura Giuridica:______________________________________________________________

Codice fiscale: ________________________________________________________________

Sede legale:___________________________________________________________________

Indirizzo: ____________________________________________________________________

tel. (INDICARE UN NUMERO FACILMENTE RAGGIUNGIBILE): __________________

cell.:____________________________ e-mail:________________________

                                      
CHIEDE

di far parte del gruppo che costituirà un'Associazione Temporanea di Scopo, con capofila il
comune di Cinisello Balsamo, finalizzata all'elaborazione di un progetto per adesione all'Avviso
“EduCare” (finanziamento di  progetti  di  educazione non formale e  informale e di  attività
ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza)

A tal fine dichiara: 

− non essere o esser stato partner in altri progetti presentati nell'ambito del medesimo
avviso (rif. Art.5 punto 5);

− rientrare in almeno una delle seguenti categorie (rif. Art.5 punto 1): 
a) enti pubblici territoriali; scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado; 
b) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, statali e paritari, ai sensi del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 

cviii) organizzazioni  senza  scopo  di  lucro  nella  forma  di  Enti  del  Terzo  settore  ai  sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, enti ecclesiastici
ed enti  di  culto dotati  di  personalità giuridica.  Questi  ultimi  alla  data di  pubblicazione
dell’Avviso, devono  possedere  i  seguenti  requisiti:  a.  svolgere  attività  coerenti  con  la
missione dell’Avviso e avere

- di avere un numero di soci/aderenti complessivo di _______________________

-  di  svolgere  le  proprie  attività prevalentemente  nei  quartieri  cinisellesi
di_____________________

                                                                                 Firma_______________________



  Il sottoscritto: ________________________________________________________________
NOME                                               COGNOME  

in qualità di legale rappresentante di _______________________________________________

Natura Giuridica:______________________________________________________________

Codice fiscale: ________________________________________________________________

Sede legale:___________________________________________________________________

Indirizzo: ____________________________________________________________________

tel. (INDICARE UN NUMERO FACILMENTE RAGGIUNGIBILE): __________________

cell.:____________________________ e-mail:________________________

                                      
CHIEDE

di far parte del gruppo che costituirà un'Associazione Temporanea di Scopo, con capofila il
comune di Cinisello Balsamo, finalizzata all'elaborazione di un progetto per adesione all'Avviso
“EduCare” (finanziamento di  progetti  di  educazione non formale e  informale e di  attività
ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza)

A tal fine dichiara: 

− non essere o esser stato partner in altri progetti presentati nell'ambito del medesimo
avviso (rif. Art.5 punto 5);

− rientrare in almeno una delle seguenti categorie (rif. Art.5 punto 1): 
a) enti pubblici territoriali; scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado; 
b) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, statali e paritari, ai sensi del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 

cix) organizzazioni  senza  scopo  di  lucro  nella  forma  di  Enti  del  Terzo  settore  ai  sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, enti ecclesiastici
ed enti  di  culto dotati  di  personalità giuridica.  Questi  ultimi  alla  data di  pubblicazione
dell’Avviso, devono  possedere  i  seguenti  requisiti:  a.  svolgere  attività  coerenti  con  la
missione dell’Avviso e avere

- di avere un numero di soci/aderenti complessivo di _______________________

-  di  svolgere  le  proprie  attività prevalentemente  nei  quartieri  cinisellesi
di_____________________

                                                                                 Firma_______________________



Firma di tutti i componenti del gruppo, accompagnata da copia del documento di identità del
legale rappresentante firmatario 

_______________________

____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

______________________

______________________


