
Allegato B) 
 

AL COMUNE DI  CORNAREDO 
Area  Servizi Al Cittadino    
Ufficio ALLOGGI  
Piazza Libertà n. 24  
20010 - CORNAREDO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA  COSTITUZIONE  D I UN  ACCORDO DI 
PARTENARIATO AVENTE QUALE ENTE  CAPOFILA IL COMUNE DI CORNAREDO 
(MI),  PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETT UALE IN RELAZIONE  
ALL’AVVISO PUBBLICO - D.G.R. N. 6912/2017 – D.D. S N. 14207/2017 DI REGIONE 
LOMBARDIA .  
 
Il/La sottoscritto/a 

 
nato/a 

 
Il 

 
residente a 

 
in via 

 
in qualità di Legale 
rappresentante di 

 

  
 

 
[ ] Ente Pubblico 
 
[ ] Ente Pubblico accreditato per i servizi al lavoro e alla formazione in Lombardia 
 
[ ] Ente Privato accreditato per i servizi al lavoro e alla formazione in Lombardia 
 
[ ] Organizzazione del terzo settore iscritta nei registri regionali o nazionali o ad analoghi 
elenchi regionali/nazionali 
 
[ ] Impresa Sociale 
 
[ ] Ente riconosciuto dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, 
accordi o intese 
 
 
Codice fiscale  Partita IVA 
 
con sede legale a 

 
Via 

 
con sede operativa a 

 
Via 

 
Tel. 

 
Cell. 

 
e-mail 

 
 

 
 
 
 



DICHIARA DI  
 

1. Aver preso visione dell’avviso pubblico del Comune di Cornaredo rivolto a soggetti pubblici e 
privati, operanti nel territorio di Cornaredo, per manifestare il proprio interesse a costituire 
un’alleanza locale per la presentazione di una proposta progettuale relativamente all’avviso 
pubblico - D.G.R. N. 6912/2017 – D.D. S N. 14207/2017 di Regione Lombardia - per il 
finanziamento di progetti per la gestione sociale dei quartieri di edilizia pubblica in Lombardia - 
(POR FSE 2014-2020 – ASSE II - AZIONE 9.1.3 e 9.4.2) e dei documenti ad esso allegati; 
 

2. Manifestare il proprio interesse a far parte del partenariato avente il Comune di Cornaredo 
quale soggetto capofila per la coprogettazione e realizzazione di una proposta progettuale di 
cui all’avviso pubblico - D.G.R. N. 6912/2017 – D.D. S N. 14207/2017 di Regione Lombardia;  

 
3. In quanto partner, impegnarsi: 

[  ] a concorrere alla progettazione di dettaglio della proposta da presentare;  
[ ] in caso di valutazione positiva e di assegnazione del contributo da parte di Regione 
Lombardia, alla realizzazione del progetto secondo le modalità, la ripartizione delle attività, 
la tempistica e i costi delineati e in conformità alle regole di partecipazione e di 
rendicontazione stabilite da Regione Lombardia; 

Solo per gli enti accreditati per i servizi al lavoro e alla formazione in Lombardia 
[ ] in caso di valutazione positiva e di assegnazione del contributo da parte di Regione 
Lombardia, provvedere con risorse proprie - la cui disponibilità è qui dichiarata - ad 
anticipare i costi previsti per la realizzazione  delle azioni di cui al sub progetto “Inclusione 
attiva”  previste dall’avviso di Regione Lombardia 
 

4. Che l’organizzazione/ente che rappresento è in possesso di qualificata e documentabile 
esperienza nelle aree di intervento previste dal bando di Regione Lombardia 

5. Di aver preso visione ed essere a conoscenza delle disposizioni normative Comunitarie e 
Regionali disciplinanti la gestione e rendicontazione del Fondo Sociale Europeo; 

 

 A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e 
consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle 
sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato 
 

DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ Q UANTO SEGUE 
 

Che il soggetto, pubblico o privato, che rappresenta: 
 
[ ] possiede i requisiti generali previsti dal  D.Lgs. 50/2016; 
[ ] non persegue fini contrastanti o non coerenti con gli interessi pubblici e con i valori 
espressi dall’Amministrazione Comunale; 
[ ] non è in situazioni di conflitto d’interesse in ragione di contenuti dell’attività oggetto della 
collaborazione;  
[ ] non ha contenziosi in corso con l’Amministrazione Comunale. 
 
La manifestazione d’interesse per l’adesione al partenariato non è da considerarsi 
vincolante per il Comune ai fini della formalizzazione degli accordi. 
 
Luogo,  
 
Data  



Firma _________________________________ 
 
ALLEGA  

- Copia del documento di identità del Legale rappresentante in corso di validità;  
- Elenco descrittivo delle esperienze pregresse e attività svolte dall’organizzazione negli 

ambiti di intervento previste dal bando di Regione Lombardia 
- Elenco descrittivo delle attività in corso e/o realizzate in passato nel territorio del Comune di 

Cornaredo, con particolare riferimento ai rapporti con la comunità locale e con le 
organizzazioni sociali (nella descrizione è utile vengano dati elementi di contesto che 
comprovino la conoscenza  del territorio di Cornaredo e delle sue problematiche)  

- Schematica illustrazione delle principali caratteristiche strutturali dell’organizzazione/ente 
che si candida a partecipare e delle principali figure professionali ivi operanti  

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/20 03 
I dati personali raccolti dal Comune di Cornaredo saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il loro 
conferimento ha natura obbligatoria ed il rifiuto a rispondere comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria e 
adottare i successivi provvedimenti. 
I dati saranno conservati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di protezione, al fine di ridurre 
i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o 
non conforme alle finalità della raccolta. Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle 
disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
 


