
Allegato B 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a il 

____/____/______ residente in _______________________  alla Via ________________________ 

codice fiscale ___________________________________ in qualità di_______________________ 

_______________________________________dell’ente 

________________________________________________________________________________  

con Codice  Fiscale/Partita IVA____________________________________________________ 

avente sede legale in (Comune) ________________________________________ alla Via /Piazza 

______________________________________n. ___________ cap _____________  

e sede operativa in (Comune) ________________________________________ alla Via /Piazza 

______________________________________n. ___________ cap _____________  

Tel.______________________________ e-mail _________________________________________  

con veste giuridica di:  

 Organizzazione di volontariato 

 Associazione di Promozione Sociale 

 Ente filantropico 

 Impresa Sociale  

 Cooperativa sociale 

 Rete associativa 

 Società di mutuo soccorso  

 Associazione riconosciuta 

 Associazione non riconosciuta 

 Altro ente di carattere privato (specificare) ________________________ 

 

(da ora in avanti indicato anche come “Soggetto”)  

 

Visto l’Avviso pubblico, approvato con Determina Dirigenziale Scabec s.p.a., avente ad oggetto 

“Approvazione Avviso per manifestazione di interesse rivolta a soggetti giuridici (società, 

associazioni, ecc.), in forma singola od associata, che intendano candidarsi per l’organizzazione 

degli incontri seminariali nell’ambito del progetto “#bullidisapone – rispetto e gentilezza contro la 

violenza” 

 

D I C H I A R A 

a tutti i sensi di legge ed in particolare ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni pensali previste dall’art. 76 del medesimo DPR e dall’art. 483 del Codice Penale in caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità in atti:  

- di voler partecipare alla richiamata manifestazione di interesse al fine di organizzare il numero 

minimo di 10 incontri informativi e divulgativi presso gli istituti scolastici indicati da Scabec s.p.a. 

tra IC e Scuole Secondarie di primo e secondo grado, dislocate su tutto il territorio della Regione 

Campania;  



- di conoscere in ogni sua parte il detto Avviso, di accettarne integralmente il contenuto e di 

impegnarsi a rispettarne le prescrizioni, assumendo tutti gli obblighi posti a suo carico, nei confronti 

di Scabec s.p.a. e di tutti i terzi coinvolti, in caso di designazione;  

che il Soggetto dallo stesso rappresentato:  

- ha sede legale od operativa nel territorio della Regione Campania;  

- è iscritto nel “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” (RUNTS) 

dal_______________________ n. iscrizione ____________________________________________ 

oppure, nelle more dell’operatività completa di detto Registro, negli appositi Albi, Registri e/o 

equivalenti previsti dalla normativa vigente dal _______________________ n. 

_____________________________________________ Albo / Registro _____________________;  

 

ALLEGA 

ai fini della partecipazione:  

 

- proposta progettuale per l’organizzazione di ciascun incontro, completa in ogni sua parte, 

con indicazione dei professionisti coinvolti ed allegazione del curriculum vitae di ciascuno 

di essi (secondo il Format “Allegato D”);  

- offerta economica con individuazione delle singole voci di spesa e nel rispetto della cifra 

massima erogabile come richiamato dall’articolo 2 dell’avviso (allegato A);  

- documentazione comprovante l’esperienza del Soggetto nell’ambito della comunicazione e 

dell’organizzazione di eventi per preadolescenti ed adolescenti a fondo sociale nonché di 

incontri, eventi, laboratori e convegni sul tema del Bullismo e del Cyberbullismo (compreso 

materiale relativo agli eventi realizzati in precedenza, anche reperibili ai seguenti indirizzi / 

link: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

il giorno ____/____/______ 

 

Il Sottoscrittore 

(timbro e firma) 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


