
 

Al Comune di Senigallia 

Ufficio Educazione e Formazione 

          

     

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per la presentazione di progettualità 

educative extracurriculari per il biennio 2021-2023  

 

Il/la  sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di soggetto beneficiario ammissibile alla presentazione delle domande di cui all’articolo 1 

del bando per la presentazione di progettualità educative extracurriculari per il biennio 2021-2023 

Visto il bando approvato dal Comune di Senigallia con DD n. 486 del 28/05/2021 per il biennio 

2021-2023 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al bando per la presentazione di proposte progettuali nell’ambito di attività educative 

extracurriculari per il biennio 2021-2023 

 

 
A TAL FINE PRESENTA 

 

1) La proposta progettuale ______________________________ nell’ambito del settore 

d’intervento di seguito indicato: 

(barrare il settore d’intervento scelto) 

 

□  Lettura; 
□  Arti (musica, teatro, cinema, arte, fotografia); 
□  Educazione ambientale; 
□ Educazione alla cittadinanza attiva, prevenzione contro i fenomeni di bullismo, cyber 

bullismo, dipendenze digitali. 

 

2) La proposta progettuale (eventuale) ______________________________ nell’ambito del 

settore d’intervento di seguito indicato: 

(barrare il settore d’intervento scelto) 

 

□  Lettura; 
□  Arti (musica, teatro, cinema, arte, fotografia); 
□  Educazione ambientale; 
□ Educazione alla cittadinanza attiva, prevenzione contro i fenomeni di bullismo, cyber 

bullismo, dipendenze digitali. 

 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni consapevole 
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all’art. 



76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e della conseguente decadenza dei benefici di cui 
all’art. 75 del citato decreto relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e alle dichiarazioni 
di atto notorio, nella qualità di legale rappresentante o di soggetto appositamente delegato 
dell’Ente sopra indicato. 

 

DICHIARA 

(compilare solo i campi utili a definire la propria posizione) 

 

3) di essere nato a ……………………………………………………. il …………………………………... 

di essere residente a ……………………………………………………………………………………….... 

in Via ……………………………………………………........ C.A.P. ………………………………………. 

tel. ………………., fax ……………….., e-mail ……………………………………………………………. 

codice fiscale ………………………………, partita IVA …………………………………………………. 

 

4) (eventuale) di essere presidente/legale rappresentante dell'ente, associazione, fondazione, ecc:  

……………………………………………..…………………………………………................................... 

avente sede legale a ………………………………………………………………………………….......... 

in Via …………………………………………………………. C.A.P. ……………………………............. 

tel. ………………………… fax ………………., e-mail …………………………………………………… 

codice fiscale ………………………………, partita IVA …………………………………………………. 

avente sede amministrativa a (solo se diversa dalla sede legale) ……………………………………. 

in Via …………………………………………………………………………………………………………. 

tel. ………………., fax ……………….., e-mail ……………………………………………………………. 

 

5) (eventuale) di essere il soggetto capofila del progetto in partenariato  

……………………………………………..………………………………………….................................... 

avente sede legale a …………………………………………………………………………………........... 

in Via …………………………………………………………. C.A.P. ……………………………............... 

tel. …………………, fax ………………….., e-mail ……………………………………………………….. 

codice fiscale ………………………………, partita IVA …………………………………………………… 

avente sede amministrativa a (solo se diversa dalla sede legale) ……………………………………… 

in Via …………………………………………………………………………………………………………… 

tel. ………………………fax …………………… e-mail ……………………………………………………. 

Indicare gli altri partner del progetto: 

- (ragione sociale/denominazione)..…………………………………………...........................................  

con sede a………………….…………... C.F/P.IVA………………………………………………………… 

- (ragione sociale/denominazione)..……………………........................................................................ 

con sede a………………….……………C.F/P.IVA………………………………………………………… 

- (ragione sociale/denominazione)..……………………........................................................................  

con sede a………………….……………C.F/P.IVA…………………………………………………………  

 

6) che l’Associazione/Fondazione di cui sono presidente e/o legale rappresentante è:  



□ iscritta alla Consulta ____________________________________del Comune di Senigallia  

□ non iscritta alle Consulte Comunali 

 

7) di essere a conoscenza dei contenuti del Bando del Comune di Senigallia ad oggetto “Bando 

per la presentazione di proposte progettuali nell’ambito di attività educative extracurriculari per il 

biennio 2021-2023” pubblicato il 28/05/2021 e di accettarli integralmente e incondizionatamente; 

 

8) di accettare integralmente, senza riserva alcuna, le condizioni, le modalità e le indicazioni 

contenute nel Bando che qui si intende interamente richiamato; 

 

9) di autorizzare ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, il Comune di Senigallia al 

trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda; 

 

10) di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l’esclusione dalla procedura, 

ovvero, in caso di assegnazione del finanziamento, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione 

stessa. 

 

Senigallia, lì ………………………… 

 

Il Proponente/ Presidente/Legale Rappresentante/Il soggetto capofila del progetto 

 

_____________________________ 

(apporre firma autografa o firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 

Si allegano: 

a) copia fotostatica del documento di identità del soggetto richiedente e/o del soggetto capofila 
in caso di progetto presentato in partenariato o, in caso di enti o associazioni, fondazioni, etc. 
del legale rappresentante delle stesse; 

b) descrizione del progetto e dettagliata relazione delle iniziative e attività che si intendono 
realizzare all’interno del/i settore/i d’intervento scelto, con la chiara indicazione degli obiettivi 
e le finalità del progetto, dei luoghi, date e durata dello svolgimento delle attività, indicazione 
e descrizione delle metodologie utilizzate; 

c) indicazione degli eventuali esperti e delle professionalità coinvolte nel progetto; 
d) eventuale elenco e relativa documentazione inerente i partner coinvolti; 
e) curriculum da parte del soggetto richiedente e/o del soggetto capofila del progetto (vedi art.1 

– lettere b e c) da cui si desuma l’esperienza consolidata nell’ambito del settore d’intervento 
scelto oppure nell’ambito del settore di promozione educativa e scolastica  

 
 


