
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DELL’ENTE/ASSOCIAZIONE 

Spett.le Comune di Avellino 
Settore Servizi Finaziari e Culturali 
Piazza del Popolo 
83100 Avellino 

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse a partecipare, in qualità di partner del Comune di Avellino, al Bando 
“Biblioteche e Comunità” 2019 per la redazione di un progetto rivolto alla realizzazione di attività integrate per la 
promozione e la valorizzazione del ruolo delle biblioteche della Città di Avellino come luogo di incontro e strumento di 
coesione sociale e delle attività correlate alla promozione della lettura, promosso dal Ministero peri Beni e le Attività 
Culturali. 

Il/La sottoscritto/a __________________________________  nato/a a _______________________________________ 

il ____________ residente a ______________________________ in Via _____________________________________ 

 n. ____ cap. ________ Prov. _______ tel. _______________________ in qualità di legale rappresentante __________ 

______________________________________________________ con sede in ________________________________ 

in Via ___________________________________ n. _____ tel. _____________ @ _____________________________ 

PEC _____________________________________ CF ___________________________________________________ 

PI _______________________________________ 

Preso atto del contenuto dell’Avviso di manifestazione di interesse a partecipare, in qualità di partner del Comune di 
Avellino, al Bando “Biblioteche e Comunità” 2019 per la redazione di un progetto rivolto alla realizzazione di attività 
integrate per la promozione e la valorizzazione del ruolo delle biblioteche della Città di Avellino come luogo di incontro 
e strumento di coesione sociale e delle attività correlate alla promozione della lettura, promosso dal Ministero peri Beni 
e le Attività Culturali. 

MANIFESTA 

il proprio interesse, a partecipare alla predetta Manifestazione di interesse, con l’allegato progetto, in  rete con il 
Comune di Avellino, in qualità di partner, ed un secondo soggetto costituendi l’ATS, così determinati:  

1. Comune di Avellino; 

2. ________________________________________________________________; 

3. ________________________________________________________________. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR445/2000 e s.m.i, nel caso di 
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, 

DICHIARA 

1. Che non ci sono cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. 
(disposizioni antimafia); 

2. Che l’Ente/Associazione: 
− non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo; 
− non ha in corso alcun procedimento accertativo di fallimento, liquidazione coatta concordato 

preventivo; 
− applica al personale dipendente il CCNL di categoria; 
− è in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale; 



− è in regola in materia di imposte e tasse. 
− si obbliga a cofinanziare  il progetto almeno nella misura del 20% della quota di finanziamento. 

Allegati:  

− la dichiarazione di composizione dell’ATS da costituire, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i 
soggetti componenti dell’ATS;  

− il curriculum/scheda informativa relativa delle Associazioni/Enti che intendono costituirsi in ATS;  

− l’elenco del personale da impiegare nel progetto con l’indicazione dei nominativi, delle funzioni da 
svolgere, dei livelli di inquadramento e delle caratteristiche professionali possedute, sinteticamente 
descritte;  

− l’analisi dei costi e il piano finanziario, da cui emerga la disponibilità a cofinanziare il progetto. 

− Copia leggibile e in corso di validità del documento d'identità del rappresentante legale del soggetto 
responsabile e del secondo partner prescelto; 

− Luogo e data      Timbro e firma


