
Carte intestata dell’ente 
 
 
 

All’IPA Castellana 
presso il Comune di Castelfranco Veneto 
Ufficio Comunicazione, Ricerca Sviluppo e 
Sinergie Territoriali  
Tramite pec: 
comune.castelfrancoveneto@pecveneto.it  
 

 
 
OGGETTO: manifestazioni di interesse a partecipare in qualità di partner dell’Intesa 
Programmatica di Area – IPA Castellana al "Bando 2021 per la concessione di contributi a 
Iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte da Enti 
Territoriali e Organizzazioni della Società Civile e soggetti senza finalità di lucro", finanziato 
dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. 
 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………… 
in qualità di legale rappresentante dell'Ente …………………………………………………………. 
con sede in (indirizzo completo)………………………………………………………………………. 
 

MANIFESTA L’INTERESSE  

del proprio Ente a partecipare in qualità di partner alla co-progettazione di una proposta 
progettuale da presentare nell’ambito del “Bando 2021 per la concessione di contributi a 
Iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte da Enti 
Territoriali e Organizzazioni della Società Civile e soggetti senza finalità di lucro", finanziato 
dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
GU n. 256 del 26 ottobre 2021,  
 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di falsità negli 
atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del Dpr 445/2000, a tal 
fine DICHIARA (Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000): 

 
(Autorità Locali) di avere partecipato negli ultimi 5 anni, in qualità di capofila o partner, 
a progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo realizzati e in specifico: (indicare 
anno di finanziamento, soggetto finanziatore, titolo del progetto, territorio di intervento, 
principali tematiche affrontate, Istituti scolastici eventualmente coinvolti nei progetti) 

 
(Organizzazioni della Società Civile di cui all’art. 26 comma 2 della L. 125/2014) di 
avere partecipato negli ultimi 5 anni, in qualità di capofila o partner, a progetti di 
educazione alla cittadinanza globale nell’ambito di finanziamenti della Commissione 
Europea e dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e in specifico: 
(indicare anno di finanziamento, soggetto finanziatore, titolo del progetto, territorio di 
intervento, principali tematiche affrontate, Istituti scolastici eventualmente coinvolti nei 
progetti). 
 

Il rappresentante legale 
 
___________________ 

          Firma digitale o autografa1 
 

 
 

 
 
                                         

1 In caso di firma autografa, allegare documento d’identità in corso di validità del firmatario; in caso di firma digitale, non è 
necessario allegare il documento d’identità. 

 


