
       
ALLEGATO 1

Spett. Comune di Empoli  

Il/la sottoscritt_ ________________________________________________________________________

nat_ a _____________________________________________ il __________________________________ 

residente a _________________________________in Via _______________________________________

in  qualità  di  legale  rappresentante  di  associazione/fondazione/ente del  terzo settore  in genere e 

impresa privata (NOME AZIENDA)________________________________________________________

con sede legale in _______________________________Via ______________________________________

codice fiscale_______________________ partita IVA____________________________________________

settore di attività ________________________________________________________________________

Tel.__________________________________ E-mail____________________________________________

web ___________________________________________________________________________________

Persona  responsabile  del  percorso  formativo/educativo/culturale,  se  diversa  dal  soggetto 

proponente______________________________________________________________________

CHIEDE

di  partecipare  alla  selezione  di  progetti  didattici  e  formativi  per  Investire  in  democrazia  nelle  aree  
tematiche: Memoria, Legalità e Costituzione
con il seguente progetto: 
___________________________________________________________________

E A TAL FINE

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R  del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A. previsti dall’art. 80 D.  
Lgs 50/2016,e assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art.  
53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001;

b) di impegnarsi a consentire lo svolgimento di attività professionale o volontaria esclusivamente ad  
operatori  e a chiunque abbia contatti  diretti  e regolari  con i  minori  per i  quali  abbia verificato 
l'assenza di condanne di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600quinquies e 609-quater,  
609  quinquies  e  609-undecies  del  codice  penale,  nonché  l'assenza  di  sanzioni  interdittive  
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il soggetto proponente  



dovrà verificare quanto sopra attraverso richiesta del certificato penale del casellario giudiziale  
secondo quanto previsto dal D. Lgs. 39/2014.

c) □ di avere le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali e assicurativi:
                                         
(indicare i numeri di matricola o iscrizione)

INPS ___________________________________________

INAIL __________________________________________

ALTRO ISTITUTO _______________________________

□   di  avere  correttamente  eseguito  gli  adempimenti  mensili  o  comunque  periodici  relativi  ai 

versamenti contributivi; 

- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate: 

- che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’Ente ed a tal  

fine  si  forniscono  i  relativi  estremi:  _____________________________________________ 

(specificare l’Ente e gli estremi dell’atto)

ovvero:

             □ di non avere posizioni aperte  presso gli enti previdenziali e assicurativi.

Dichiara altresì

di avere preso visione delle condizioni dell' AVVISO e di impegnarsi al rispetto delle stesse.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 e della Normativa Nazionale di cui  

al D.Lgs. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, si presta il proprio consenso al trattamento 

dei dati personali forniti, come descritto dall’art. 7 dell’avviso. 

Firma e data

allegare la fotocopia non autentica di un documento di riconoscimento in corso di validità 



ALLEGATO 2

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La descrizione del progetto deve contenere i seguenti elementi:

• Titolo:

• Ambito di attività del percorso

□ scuola primaria - laboratorio

□ scuola secondaria di primo grado – laboratorio

□ scuola secondaria di secondo grado – lezione frontale

□ scuola secondaria di secondo grado - laboratorio

• Target destinatari

• Obiettivi

• Contenuti del progetto (metodologie, attività del progetto, collaborazione con altri soggetti)

• Durata e articolazione temporale del progetto, tenendo conto di quanto indicato all'art. 1.3 dell'avviso

• Risultati attesi, misure di sostenibilità del progetto e strumenti di valutazione dell'efficacia del percorso

• Esperienza del  soggetto  proponente in  attività  formative  con le  scuole  affini  rispetto  alle  finalità  e 

tipologie espresse dall'art.1 dell'avviso,   curriculum scientifico e certificazioni di qualità / accreditamenti 

per la formazione del soggetto proponente, ove presenti.

QUALIFICHE DEGLI EDUCATORI ATTINENTI AL SERVIZIO SVOLTO

Indicare il numero di operatori coinvolti nel progetto; i titoli posseduti da ciascuno e gli anni di  
esperienza maturati  da ognuno in attività ed esperienze educative e formativi uguali  o simili a  
quelle oggetto del presente avviso. 

COSTO DEL PROGETTO

Indicare il costo del progetto per una singola classe.
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