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Schema domanda


Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
Direzione Generale delle Politiche Sociali
Via Roma n. 253 - 09123 Cagliari


Oggetto: L.R. n. 23/2005 e s.m.i. – Manifestazione di interesse per la designazione di un rappresentante Osservatorio regionale sulle povertà – 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________, nato a ____________________________ (____),  il ____/____/______
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Associazione di promozione sociale denominata
______________________________________________________________________________
Codice  fiscale/Partita I.V.A ________________________________________________________
avente sede legale in __________________________Via ________________________  n._____ 
telefono ______________________________________e-mail ____________________________
PEC _______________________________________________
Iscritta al n. _________ della prima/seconda Sezione del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale,
preso atto dell’Avviso Pubblico relativo all’oggetto,

DESIGNA

il Sig.__________________________, nato a _________________ (  ) il ___________________ e residente a __________________(   ) in via/piazza ____________________________, quale componente dell’Osservatorio regionale sulle povertà; 
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. di aver preso atto dell’Avviso Pubblico relativo all’oggetto “Designazione rappresentante Osservatorio regionale sulle povertà”;
2.  che i dati forniti nella presente domanda e nei documenti allegati, sono veritieri;
3.  che l’Associazione ______________________________________ è in possesso dei requisiti previsti nell’Avviso pubblico e precisamente:
	finalità prioritarie rivolte al contrasto delle povertà, evidenziabili dal proprio statuto;
	n.         anni di iscrizione al registro regionale;
	numero degli associati alla data del 31.12.2015;
	curriculum dell’Associazione designata che evidenzi le attività e gli interventi di monitoraggio e di rilevazione dei bisogni nel campo del contrasto alla povertà, del disagio e dell’emarginazione, la realizzazione di indagini e studi sul fenomeno della povertà. 

Dichiara, infine, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
La manifestazione d’interesse dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
	Carta d’indentità del Rappresentante legale dell’Associazione e del rappresentante designato in corso di validità;
	Copia conforme all’originale dello Statuto;

Curriculum dell’Associazione di promozione sociale;
	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante in nome e per conto dell’associazione ai sensi dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 di possedere i requisiti per 
l’iscrizione all’elenco regionale di appartenenza.	

Luogo e data 					

(firma leggibile del rappresentante legale e timbro)

