
 
Allegato A – Domanda di partecipazione 
 

Spett.le  
Unione delle Terre d’Argine 

C.so A. Pio 91 
41012 Carpi MO 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________ Prov. __________ il ________________________ 

residente a _______________________________________________ Prov. ___________________ 

Via ______________________________________________________ n. _________ CAP ________ 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Organizzazione/Associazione/Fondazione/ETS 

(specificare)________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

con sede legale in Via ___________________________________________________n. __________ 

CAP _______________ Città _____________________________________________ Prov. _______ 

e sede operativa in Via __________________________________________________n. __________ 

CAP _______________ Città _____________________________________________ Prov. _______ 

Codice fiscale ___________________________________________________________ __________ 

Partita IVA ________________________________________________________________________ 

tel. _________________________________ fax __________________________________________ 

e-mail _______________________________________ Pec _________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla “Selezione di un progetto relativo alla realizzazione di interventi di 
supporto didattico-educativo rivolti a bambini e ragazzi con disturbi specifici 
dell’apprendimento, ai fini dell’erogazione di un contributo da parte dell’Unione Terre 
d’Argine”, in risposta all’Avviso approvato con determina del Dirigente del Settore Istruzione 
dell’Unione delle Terre d’Argine n.                del  
 
A tal fine il/la sottoscritto/a  
 

DICHIARA 
 

• Che l’organizzazione/associazione/ETS si è costituita il __________________e svolge attività 
con bambini e ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento dal __________________ 

__________________________________________________________________________; 

• Che l’organizzazione/associazione/ETS è iscritta ai seguenti albi o registri (specificare il tipo di e 

citare i riferimenti formali) 
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______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

• che non sussistono cause ostative alla concessione di finanziamenti e benefici per lo svolgimento 
di attività imprenditoriali ai sensi degli artt. 3 e 7 della legge n. 55 del 19 marzo 1990; 

• che nei confronti del rappresentante legale non sussistono condanne e procedimenti giudiziari 
pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione; 

• di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali; 

• di accettare tutte le condizioni dell'avviso relativo all'oggetto; 

• di essere informato, che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito 
GDPR, l’Unione delle Terre d’Argine in qualità di Titolare del trattamento sarà in possesso dei dati 
personali, identificativi e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) forniti nell’ambito della 
presente procedura per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o 
istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente 
documento. In qualunque momento si potranno esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 
e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@terredargine.it. Il 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è 
disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy 
del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere 
richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito. 

 

Luogo_____________ data___________________ 

TIMBRO E FIRMA 

___________________________ 

firma leggibile e per esteso(*)  

 

(*) Corredata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità o alle condizioni di cui all’art. 45, 
comma 3, del D.P.R. 445/00 t.v. . 

 
 
 
Si allega (obbligatorio pena la non ammissibilità della domanda): 
1. scheda progettuale conforme al format allegato B; 
2. statuto e atto costitutivo della Organizzazione / Associazione / ETS; 
3. copia dell’ultimo bilancio consuntivo approvato. 
 
Data _______________ 
 
 

Firma del Legale Rappresentante 
 
_____________________________________ 
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