
                                                  

SCHEMA DI DOMANDA PER LA SELEZIONE DI PARTNER/COLLABORATORI  

FINALIZZATA ALLA COPROGETTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 

PUBBLICO “EDUCARE IN COMUNE”.   

 

        COMUNE DI CAPUA  

        Alla c.a. del Responsabile  

        Politiche Sociali  

      Indirizzo PEC: comunedicapua@pec.comunedicapua.it 

 

 

Oggetto: richiesta di partecipazione in qualità di collaboratori privati (ENTI) all’Avviso Pubblico 

“Educare in Comune” Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche per la 

Famiglia.  

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ ,  

 

nella qualità di legale rappresentante dell’Ente denominato ____________________________________ 

 

con la natura giuridica di: _______________________________________________________________ 

 

costituita nel: _________________ P.IVA / Codice Fiscale ____________________________________ 

 

Indirizzo sede legale: ___________________________________________________________________ 

 

Indirizzo sede operativa presso il Comune di Capua: _________________________________________ 

 

Recapito Telefonico:  

Mail:  

PEC  

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione di che trattasi per una delle seguenti aree (indicare con una 

X in corrispondenza della lettera):  

 Nell’area A. “Famiglia come risorsa” si intendono favorire progetti in grado di attuare modelli 

di benessere familiare basati sulla cura, la socializzazione, la prevenzione delle forme di 

istituzionalizzazione dei minorenni, l’educazione di bambini e giovani, anche con fragilità o 

appartenenti a fasce sociali svantaggiate nei propri contesti di vita, nonché di sostenere i 

minorenni e le famiglie, in particolar modo quelle con più figli minorenni, nella ricerca delle 

personali risposte ai propri bisogni o problemi. Ciò significa strutturare, attorno al minorenne in 

difficoltà, una proposta di interventi complementari, a supporto anche delle competenze genitoriali 

della famiglia di provenienza, che spaziano dalle buone relazioni, alle attività di prossimità.  

 

 Nell’area B. “Relazione e inclusione”, gli interventi devono favorire, attraverso un approccio 

organico multidisciplinare, la crescita individuale dei bambini e degli adolescenti, attraverso 

l’acquisizione di una maggiore conoscenza e gestione delle emozioni, della capacità di sviluppare 

resilienza, di maturare la consapevolezza di poter essere cittadini attivi con l’obiettivo di creare 

condizioni che evitino il formarsi di forme di disagio, emarginazione e atteggiamenti antisociali.   

 

 Nell’area C. “Cultura, arte e ambiente” sono individuati i temi della cultura e dell’ambiente 

quali indispensabili per il corretto sviluppo della vita culturale, sociale e cognitiva dei bambini e 

degli adolescenti. La mancanza di stimoli alla fruizione delle attività culturali è, infatti, un indice 

di povertà educativa. Le iniziative aventi ad oggetto questa area tematica favoriscono la fruizione, 



                                                  

regolare e attiva, della bellezza, del patrimonio materiale e immateriale e del territorio, con 

un’offerta di iniziative educative e ludiche di qualità che spaziano dalle biblioteche ai musei, dai 

teatri ai monumenti, dai cinema ai siti archeologici, e che prevedono modalità di fruizione 

innovative che sperimentano nuove e diversificati linguaggi di comunicazione artistica.   

 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,  

 

DICHIARA 

- di essere nato/a a_____________________________________ (prov. _____) il _____________;  

- di essere residente a_____________________________ (prov. _____)  

Indirizzo personale: (se diversi da quelli già indicati)  

Recapito Telefonico: _______________________________________________ 

Mail: _____________________________________ PEC ________________________________  

 di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea_____________;   

 di godere dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza; 

 di non aver riportato condanne penali con sentenze di condanna passate in giudicato e non avere 

procedimenti penali in corso;  

 di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

 di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell’art. 127, lettera d) del 

D.P.R.10 Gennaio 1957, n.3 e successive modifiche ed integrazioni; 

 di non avere contenziosi in essere con il Comune di Capua;   

 di aver preso visione integralmente dell’Avviso Pubblico pubblicato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche per la Famiglia, con scadenza il 1 marzo 

2021, salvo proroga;  

 di possedere l’esperienza specifica richiesta all’art. 4 dell’Avviso quale requisito specifico di 

ammissione alla selezione ed evincibile mediante Curriculum dell’ente e/o associazione allegato 

alla presente domanda; 

 di attestare la veridicità delle informazioni contenute nel predetto Curriculum;   

 Di possedere almeno una sede operativa sul territorio del Comune di Capua;  

 di accettare senza riserva, avendone presa piena conoscenza, tutte le disposizioni e condizioni 

indicate nel presente avviso di selezione;  

 di rendersi disponibile personalmente o attraverso il professionista di seguito indicato a 

partecipare alle attività di redazione della proposta progettuale entro i termini previsti dall’Avviso 

Pubblico e secondo le modalità previste, forbendo ogni utile supporto tecnico. 

    

Persona di riferimento che parteciperà alla co-progettazione (se diversa dal legale rappresentate):  

 

____________________________________________________________________ 

Recapito Telefonico:  

Mail:  

-  Indirizzo mail al quale rivolgere le comunicazioni è il seguente (solo se diverso da quello indicato):  

___________________________________________________________________________________ 

 

Allega:  

- Curriculum completo dell’Ente dal quale si evince la comprovata esperienza di almeno tre anni nell’area 

tematica per la quale è posta la candidatura, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del 

presente Avviso;  



                                                  

- Relazione sulle attività svolte, negli ultimi tre anni, nell’area d’intervento per la quale si chiede la 

partecipazione e si concorre;  

- Copia dello Statuto ovvero dell’Atto Costitutivo dal quale si evince chiaramente nell’oggetto l’area 

tematica tra quelle descritte nell’allegato 1. dell’Avviso Pubblico di cui trattasi e per la quale si chiede la 

selezione a partecipare in qualità di collaboratori;  

- Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità al momento della presentazione della presente 

domanda; 

- Ipotesi dell’idea progettuale (denominazione Ente – denominazione proposta progettuale - area tematica, finalità, 

obiettivi, azioni, attività - risultati attesi - destinatari – risorse necessarie), coerente con l’Avviso Pubblico, 

da proporre per la collaborazione.   

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 - 14 del Regolamento (UE) 2016/679, circa la “Tutela delle 

informazioni e trattamento dei dati personali”, il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Capua al 

trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento per la presentazione della proposta 

progettuale e per l'assolvimento di tutto quanto connesso.  

 

 

Luogo e data _____________       Firma  


