
 
 
Istanza di partecipazione 
 

  Al Comune di Cascina 

Macrostruttura 2 Governo del Territorio 

Servizio  Ambientale 

  C.so Matteotti, 90 
56021 – Cascina 

 
 
 

Oggetto:  AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI PER PERCORSI DI 

EDUCAZIONE AMBIENTALE (EDUCAMBIENTE A.S. 2019/2020). ISTANZA. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a   il  

C.F. □□□□□□□□□□□□□□□□ 
Residente a    

In via/p.zza  Nr.  

Tel.  Cellulare  

email  

PEC  

 

nella sua qualità di Presidente/Legale rappresentante della 

 

 

Via / Piazza  Nr  

P.IVA  

 

Visto l’avviso in riferimento pubblicato dal Comune di Cascina relativo al progetto EDUCAMBIENTE – Bando 

A.S. 2019/2020 e preso atto delle finalità, condizioni e modalità di svolgimento delle forme di collaborazioni 

in esso previste. 

 

 

A tal scopo, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

(art. 76 DPR 445/2000) 

 

DICHIARA 
 

1) che l’ente/associazione è in regola con quanto previsto all’art. 4 della L.R.T. n. 28/1993:  

 SI □   NO □ 

2) che l’ente/associazione ha stipulato con la compagnia 

__________________________________________________________________polizza n. 

________________________________ per le coperture assicurative del personale utilizzato e per 

R.C.T. con scadenza il _____________________; 

 

3) che l’Ente/Associazione ha a propria disposizione n° ______ volontari attivi e n° _______ 

dipendenti e che di questi n° ______ volontari e n° ________ dipendenti sono disponibili ed abili 

per fornire la tipologia di collaborazione sopra indicata; 



4) di aver subito risoluzioni di rapporto convenzionali con enti pubblici per inadempienza negli ultimi 3 

anni:  SI □   NO □ 

5) di usufruire attualmente di contributi da parte del Comune di Cascina:  

          SI □   NO □ 

6) che attualmente sta utilizzando gratuitamente strutture comunali in favore dello svolgimento di 

progetti uguali o simili ad Educambiente; 

       SI  □   NO □ 

7) di allegare la descrizione dei percorsi formativi su supporto informatico in formato pdf e di 

specificare che la classe di riferimento è:  

- □ scuola dell’infanzia  

- □  scuola primaria  

- □  scuola secondaria di primo grado; 

8) di prendere atto di quanto disposto dal Bando con particolare riferimento  all’art. 7 “Liquidazione 

del compenso” . 

 

Allega: 

o copia dello statuto o atto costitutivo; 

o copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore dell’istanza 

o scheda descrittiva delle attività svolte dal soggetto 

o autocertificazione in merito all’ art. 80 D.Lgs. 50/2016 

o descrizione dei percorsi formativi su supporto informatico, in formato pdf( comprendente un file 

pdf per  ciascun grado di istruzione) 

 

Autorizza il trattamento dei dati in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentare ai fini del 

procedimento in oggetto. 

 

 

Cascina, _______________                     Firma e timbro del 

Presidente e/o legale 

rappresentante  

 


