
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445) esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

ISTANZA DI CANDIDATURA
Avviso di istruttoria pubblica per presentazione di manifestazione di interesse relativa alla

co-progettazione di progetti di informazione e sensibilizzazione rivolti alla prevenzione della
violenza maschile contro le donne e per la promozione di buone pratiche nelle azioni di
presa in carico integrata da parte delle reti operative territoriali antiviolenza delle donne

vittime di violenza maschile

Io sottoscritta/o __________________________________________________________________

in qualità di ____________________________________________________________________

Natura Giuridica___________________ Codice fiscale dell’ente___________________________

Sede legale_________________Indirizzo_____________________________________________

Telefono_____________ cellulare (facilmente raggiungibile) ______________________________

PEC________________________ e-mail_____________________________________________

CHIEDE

di  poter  partecipare  alla  selezione  di  cui  all'avviso  pubblico  in  oggetto,  presentando  una
manifestazione di interesse nella linea di intervento:

☐ A

☐ B

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, consapevole che in caso
di mendace dichiarazione verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n° 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura

D I C H I A R A
 che non sussiste a proprio carico alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione

alle procedure di affidamento di appalti pubblici previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 di possedere i requisiti di regolarità fiscale ai sensi della normativa vigente;
 che non sussistono le condizioni di cui all’art.  53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 o la

condizione di essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare
con la pubblica amministrazione;

DICHIARA, altresì, che l’ente

 è inserito in un più ampio sistema di intervento per il contrasto alla violenza sessuale e di
genere  e  che  intende  partecipare  al  progetto  proponendo  le  seguenti  attività:  (max 2000
caratteri)



Allegati obbligatori:
 copia documento di identità del dichiarante;

Data _______________

Il Legale Rappresentante

                  
________________________________

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


