
Spett.le Comune di Pantelleria 

Settore IV - Ufficio Servizio Sociale 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per la formazione di un Elenco di Enti del Terzo Settore interessati ad 
attuare i Progetti Utili alla Collettività (PUC) ai sensi decreto Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali n. 149 del 22.10.2019 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
 
nato/a a  _________________________________________ il     ____/____/_____ 
 
Codice Fiscale  ______________________________________________________________ 
 
residente a  ______________________________________________________________ 
 
in Via/p.zza  ______________________________________________ CAP 

 
 in qualità di legale rappresentante di (denominazione sociale) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
C.F. P.IVA  ______________________________________________________________ 
 
con sede legale in ______________________________________________________________ 
 
Via/P.zza   ____________________________________________CAP _______________ 
 
e-mail   ________________________________ teL __________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare all’Avviso pubblico per la formazione di un Elenco di Enti del Terzo Settore 
interessati ad attuare i Progetti Utili alla Collettività (PUC) ai sensi decreto Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali n. 149 del 22.10.2019 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilita ed 
avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilita penali derivanti dal rilascio di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base di una dichiarazione non 
veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto, 
 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
• ad essere inserito nell’Elenco di soggetti interessati ad attuare i Progetti Utili alla Collettivita 
(PUC); 
• a sottoscrivere la Convenzione con il Comune di Pantelleria ai sensi dell’Art. 4 dell’Avviso 
Pubblico.  
 
A tal fine, il sottoscritto, in qualita di rappresentante legale, in ordine al possesso dei requisiti di cui 
all’ art. 3 dell’Avviso pubblico 

 



 
DICHIARA 

 
- che non sussistono, a proprio carico e a carico dei componenti del direttivo dell’Ente sopra 

indicato, condanne e procedimenti penali in corso;  
- che il sottoscritto e i componenti del direttivo dell’Ente sopra indicato, godono della pienezza 

dei diritti civili,  
- che non sussistono, a proprio carico e a carico dei componenti del direttivo dell’Ente sopra 

indicato, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 
e successive modifiche e integrazioni;  

- di comunicare tempestivamente, sotto la propria responsabilità, all’Ufficio dei Servizi Sociali 
eventuali variazioni di status, sede legale, recapiti, indirizzi di posta elettronica e quanto altro 
rilevante ai fini del corretto esercizio dei rapporti disciplinati dal sopra richiamato Regolamento 
degli Enti del Terzo Settore,  

- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta dal Responsabile del 
procedimento amministrativo, ai fini del corretto esercizio dei rapporti disciplinati sopra 
richiamato Regolamento degli Enti del Terzo Settore;   

- di rispettare, in ogni caso, la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.  

 
AUTORIZZA 

 
Il Comune di Pantelleria a trattare i dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR UE n. 
679/2016 esclusivamente per le finalita previste dall’ Avviso pubblico per la formazione di un 
Elenco di Enti del Terzo Settore interessati ad attuare i Progetti Utili alla Collettività (PUC) ai sensi 
decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 149 del 22.10.2019. 
 
SI ALLEGANO: 
 
- domanda di iscrizione (Allegato A) compilata e sottoscritta dal legale rappresentante; 

- dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 ; 

- breve descrizione delle principali attività svolte nelle aree tematiche di cui all’art. 6 ); 

- copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità. 
 
 
Luogo e data 
 
 
Firma Legale rappresentante ______________________ 
 


