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MODELLO ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI 
DEL DPR 445/2000 

 
AL COMUNE DI F ERNO 

SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL “BANDO E-STATE E + 
INSIEME” 2022 AI SENSI DELLA D.G.R. N. 6490 DEL 13.06.2022 DI REGIONE LOMBARDIA IN 
QUALITA’ DI SOGGETTO DI RETE 

 
Il sottoscritto    

 

Nato a Prov.    
 

il Codice Fiscale    
 

residente nel Comune di , cap/Provincia   
 

Via/Piazza   
 

in qualità di    
 

dell’Ente (ragione sociale/denominazione)   
 
 
 

con sede legale in cap/Provincia   
 

Via/piazza   
 

e sede operativa in cap/Provincia   
 

Via/piazza   
 

Con Codice Fiscale n. e P.IVA n.    
 

Telefono fax   
 

e-mail    
 

e-mail PEC    
 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla rete di Enti per la realizzazione dell’attività del Programma previsto dal “Bando e- 
state e + insieme” 2022 di Regione Lombardia come (barrare una sola opzione): 

 
o Enti privati non profit, compresi gli enti del terzo settore iscritti al Runts; 
o Associazione e società sportiva dilettantistica (ASD/SSD) senza scopo di lucro iscritte al registro 

CONI o CIP, con affiliazione a FSN/FSNP/DSA/EPS/EPSP con sede legale e/o operativa in 
Lombardia; 

o Fattorie didattiche iscritte all’elenco Regione Lombardia art. 159 della l.r. 31/2008 e art. 12 del 
r.r. n. 5/2020; 

o Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; 



2  

o Istituzioni scolastiche e formative statali, regionali, comunali e paritarie; 
o Enti gestionali di servizi educativi per la prima infanzia e di unità di offerta sociale per minori in 

esercizio; 
o Enti gestori di unità d’offerta per disabili in esercizio. 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni 
mendaci, 

DICHIARA 
 

- Di aver preso visone della DGR N. 6490 del 13 giugno 2022 di Regione Lombardia e del Decreto 
Regionale n. 8688 del 17 giugno 2022 - DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' 

SOCIALE, DISABILITA' E PARI OPPORTUNITA' e relativi allegati. 
 

- Che i minori (0-17 anni) partecipanti alle proprie attività organizzate sul territorio del Comune di 
Ferno nell’ambito del Programma Bando E-state + Insieme nel periodo dal 01.07.2022 al 31.03.2023 
sotto specificate sono stimati nel numero di:     
di cui residenti nel Comune di Ferno in n.    

 

- Che tali attività saranno organizzate nel periodo dal al    
 

- Che il proprio Ente è in grado di assicurare le seguenti iniziative (possibilità di più scelte): 
 
□ iniziative per favorire la conoscenza e la fruizione dei beni naturali dell’ambiente e del territorio, anche 
attraverso la collaborazione con fattorie didattiche presenti sul territorio 

 
breve descrizione    

 
 
 

□ iniziative per favorire la conoscenza e la fruizione del proprio territorio attraverso la collaborazione con enti 
che valorizzano il patrimonio culturale 

 
breve descrizione    

 
 

 
 
□ interventi di promozione del benessere dei minori, con particolare attenzione ai preadolescenti e adolescenti, 
attivando esperienze concrete che, possano favorire la socializzazione e lo sviluppo di competenze (ad esempio 
cineforum o momenti esperienziali costruiti ad hoc, organizzazione di laboratori tematici e di studio con attività 
di doposcuola educativi e di tutoring a favore del successo scolastico) e attivando momenti di ascolto e di 
supporto dei minori con la collaborazione di psicologi e di enti che abbiano una competenza specifica; 

 
breve descrizione    

 
 
 

□ attività sportive attraverso il coinvolgimento delle Associazioni e società sportive dilettantistiche 
(ASD/SSD) senza scopo di lucro iscritte al registro CONI o CIP, con affiliazione a 
FSN/FSNP/DSA/DSAP/EPS/EPSP con sede legale e/o operativa in Lombardia e delle scuole sportive di 
equitazione e/o associazioni che praticano la riabilitazione equestre senza scopo di lucro iscritte al registro 
CONI o CIP con affiliazione FISE con sede legale e/o operativa in Lombardia; 
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breve descrizione    
 
 
 

□ altre attività rivolte ai minori coerenti con le finalità dell’avviso. Nell’ambito del programma le iniziative 
potranno essere svolte anche attraverso soggiorni brevi (ad esempio campeggi, brevi vacanze...). 

 
breve descrizione    

 
 
 

- Di delegare il Comune di Ferno a presentare apposita domanda di contributo a Regione Lombardia 
mediante la piattaforma “Bandi Online” a valere sul Bando E-state + Insieme 2022 in qualità di Ente 
Capofila della Rete da formalizzarsi a seguito esito positivo della domanda di finanziamento. 

 
- Di impegnarsi in caso di ammissione al finanziamento alla realizzazione del programma predisposto. 

 
INFINE DICHIARA 

 
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 
2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. 

 
Si allega documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Luogo e data……………………… 

 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


