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  Spett.le Regione Autonoma della Sardegna 
           Viale Trento n.69, 09123 Cagliari 

 

 

Oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’adesione alla 

partnership per la realizzazione di azioni progettuali a valere sull’avviso 

pubblico adottato dall’Autorità Responsabile del FONDO ASILO 

MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2 - 

Obiettivo nazionale 2 - Avviso territoriale per la prevenzione ed il 

contrasto alle discriminazioni 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE  

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________nato/a a______________________                       
(prov._______) il _____/_____/________CODICE FISCALE__________________________________________   
residente a______________________________________(prov._____) via________________________________ 
___________________________________n._______________C.a.p. ___________________________________________ 
munito di documento di identità (che si allega in copia) n. ___________________________________ 
rilasciato da ______________________________________il _______________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante (indicare funzione)_______________________________________     
di (indicare denominazione ente): ______________________________________________________________ 

indicare la forma giuridica tra quelle previste dall’art. 1 dell’Avviso: 
� Fondazioni di diritto privato operanti nello specifico settore di riferimento oggetto 
dell’Avviso  
� ONG operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso 
� Associazioni od ONLUS operanti nello specifico settore di riferimento oggetto 
dell’Avviso 
� Società Cooperative e Società Consortili operanti nello specifico settore di riferimento 
oggetto dell’Avviso 
� Organismi di diritto privato senza fini di lucro e imprese sociali operanti nello 
specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso 
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con sede legale a ____________________________(prov. _____) via ___________________________________ 
n.____________Partita I.V.A./C.F. n. _____________________________tel. n. _____________________________ 
Fax n. ______________________E-mail PEC ___________________________________________________________ 
Altra e-mail non certificata ______________________________________________________________________ 
Indicare estremi di eventuale posizione INPS__________________________________________________ 
INAIL__________________________ e il CCNL applicato_______________________________________________  
Data di costituzione_______________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

di partecipare alla Manifestazione di interesse in oggetto 

 

e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

� di avere esperienza almeno triennale nella gestione e implementazione di 
progettualità volte a contrastare il fenomeno della discriminazione nei confronti del 
cittadini stranieri di Paesi terzi. 
� di avere sede legale ed operativa nel territorio della Repubblica italiana  
� l’assenza di condizioni interdittive a carico del legale rappresentante e di tutti i 
componenti dell’organo di amministrazione; 
� di disporre di firma digitale 

 

DICHIARA, altresì 

di avere esperienza nella gestione e implementazione di progetti: 
� sulla tematica specifica dell’immigrazione  
� nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza globale presso istituti scolastici  
� in qualità di partner o capofila, a valere sul Fondo FEI - Fondo Europeo per 
l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi  

di essere iscritto 
� al Registro UNAR delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della 
lotta alle discriminazioni istituito presso la Presidenza del Consiglio del Dipartimento 
per le Pari Opportunità (di cui all'art. 6 del D. Lgs.215/03) 
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� al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati 
istituito presso la Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali (di cui all’art. Art. 52 del D.L.gs 286/98) 

 

 
ESPERIENZA ALMENO TRIENNALE NELLA GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DI 

PROGETTUALITÀ VOLTE A CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA DISCRIMINAZIONE 
NEI CONFRONTI DEL CITTADINI STRANIERI DI PAESI TERZI 

Strumento finanziario di riferimento:  
Nome progetto:  
Ruolo nel progetto (partner o capofila): 
Obiettivo del progetto: 
Azioni realizzate direttamente: 
Territorio di riferimento: 
Durata: 
Costo totale: 
Costo gestito:  
Eventuale sito web: 
(riportare l’elenco per ogni intervento) 

 

 
ESPERIENZA NELLA GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DI PROGETTI SULLA TEMATICA 

SPECIFICA DELL’IMMIGRAZIONE 
Strumento finanziario di riferimento:  
Nome progetto:  
Ruolo nel progetto (partner o capofila): 
Obiettivo del progetto: 
Azioni realizzate direttamente: 
Territorio di riferimento: 
Durata: 
Costo totale: 
Costo gestito:  
Eventuale sito web: 
(riportare l’elenco per ogni intervento) 
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ESPERIENZA NELLA GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DI PROGETTI NELL’AMBITO 
DELL’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI 

Strumento finanziario di riferimento: 
Nome progetto:  
Ruolo nel progetto (partner o capofila): 
Obiettivo del progetto: 
Azioni realizzate direttamente: 
Territorio di riferimento: 
Durata: 
Costo totale: 
Costo gestito:  
Eventuale sito web: 
(riportare l’elenco per ogni intervento) 

 

 

ESPERIENZA NELLA PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI PROGETTUALITÀ IN 
QUALITÀ DI PARTNER O CAPOFILA, A VALERE SUL FONDO FEI - FONDO EUROPEO PER 

L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 

Annualità di riferimento:  
Nome progetto:  
Ruolo nel progetto: 
Obiettivo del progetto: 
Azioni realizzate direttamente: 
Territorio di riferimento: 
Durata: 
Costo totale: 
Costo gestito:  
Eventuale sito web: 
(riportare l’elenco per ogni intervento) 

 

 

 

Le esperienze che interessano trasversalmente due o più dei su indicati ambiti di 
intervento saranno valutate una volta sola ai fini dell’attribuzione del punteggio. 
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SI ALLEGANO: 
� copia del documento di identità del legale rappresentante 
� statuto  
� atto costitutivo 
 
 

 

Data e luogo Timbro e Firma 
 
__________________________________ ______________________________________
    
 


