
                                                                                                                               Allegato a)         

 

 

Ai Servizi Sociali 

Comune di Mozzecane 

 

PEC: protocollo@pec.comunemozzecane.it 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO 

SETTORE PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI UTILI ALLA 

COLLETTIVITA’ (PUC) APPROVATI DAL COMUNE DI MOZZECANE 

 

 

 

Il/ La sottoscritto/a _________________________________________ nato a _________________ 

il ____________________, residente a _______________________ alla via 

______________________ n. _________, in qualità di Rappresentante Legale della 

____________________________________________ con sede legale nel Comune di 

_____________________ (Prov.) in via ___________________ n. ______ con C.F./P.IVA 

____________________________________ tel/fax _______________________ e-mail 

___________________________________, PEC  _________________________________ 

 

in qualità di soggetto del Terzo Settore, precisamente di: 

 Organizzazione di Volontariato 

 Associazione di Promozione Sociale 

 altro_________________________ 

 

 CHIEDE 

 

di partecipare alla manifestazione di interesse per assumere il ruolo di soggetto attuatore di: 

 PUC ____________________________ 

 PUC ____________________________ 

 PUC ____________________________ 

ospitando beneficiari del Reddito di Cittadinanza inviati dal Comune o dai Centri per l'Impiego territoriali. 

A tal fine 

 

DICHIARA 

 

- di accettare le condizioni previste nell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse, allegato e 

sottoscritto alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

- di essere consapevole che la partecipazione al PUC non prevede compensi economici, salvo eventuali 

rimborsi di spesa debitamente documentati (secondo quanto previsto dall'art. 56 del D.Lgs  

117/2017); 

- che il riferimento interno per gestire la presente disponibilità è il Sig/Sig.ra _____________, 

reperibile al numero____________, email_________________ , PEC ______________ ; 

- che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla 

situazione qui rappresentata; 

mailto:protocollo@pec.comunemozzecane.it


- che la presente disponibilità ha validità di n. 12 mesi e di essere consapevole che l'eventuale rinnovo 

dovrà avvenire espressamente; 

 

Allega: 

- copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’Ente; 

- copia dell’Avviso pubblico di manifestazione d’interesse debitamente sottoscritto per accettazione; 

- copia del/i Progetto/i Utile/i alla Collettività (PUC) a cui si intende aderire, debitamente 

sottoscritto/i per accettazione; 

- copia del documento di identità in corso di validità; 

 

 

 

Luogo e data ___________________ 

                                                                                                

 

 

Il legale Rappresentante 

___________________________ 


