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“Allegato A”





Promozione e realizzazione di un nuovo modello di reinserimento socio-lavorativo integrato 
mediante l’attivazione di un network nazionale di organizzazioni produttive e gruppi di coordinamento territoriali




DOMANDA DI PARTECIPAZIONE























“Allegato A”
Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale
Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Programmazione e Integrazione Sociale
Progetto RELI
Via Roma 253
09100 Cagliari


Presentazione di proposte progettuali nell’ambito del progetto nazionale “RELI - promozione e realizzazione di un nuovo modello di reinserimento socio-lavorativo integrato mediante l’attivazione di un network nazionale di organizzazioni produttive e gruppi di coordinamento territoriali” finanziato dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 


Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della _________________, con sede in ______________, Via _______________________, Tel. ______________, Fax ______________, email __________________,  codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. ___________________, 


ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevoli, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente organizzazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

CHIEDE


che la predetta Organizzazione sia ammessa alla partecipazione al bando per la presentazione di proposte progettuali nell’ambito del progetto nazionale “RELI - promozione e realizzazione di un nuovo modello di reinserimento socio-lavorativo integrato mediante l’attivazione di un network nazionale di organizzazioni produttive e gruppi di coordinamento territoriali” finanziato dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

o	singolarmente

o	in Gruppo Territoriale di Reinserimento in qualità di capogruppo
                                                altre organizzazioni facenti parte del GTR	      ………………………;
									           ………………………;
									           …...………………….;
									           ……...……………….;

Data …………………………… 		               Firma Legale Rappresentante  ….…………………………….

