Manifestazione di interesse per la selezione di candidature di proposte progettuali per la partecipazione quale soggetto
aderente della Regione Calabria “Avviso Pubblico per la selezione di progetti per la costituzione di centri contro le
discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere”

Allegato 4

DICHIARAZIONE REQUISITI SPECIFICI
SEZIONE 1 – ANAGRAFICA ED ESPERIENZE

1.1 - DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA GESTIONALE
Titolo progetto
Costo progetto
Durata
Aree territoriali di intervento
SOGGETTO PROPONENTE
Denominazione
Estremi di iscrizione al Registro Terzo Settore
- iscrizione altri Albi o Registri
Sede
Codice Fiscale
REFERENTE DI PROGETTO
Nominativo
Posizione/Funzione
Telefono
Posta elettronica
P.E.C
ELENCO PARTNERS
DENOMINAZIONE

1.2-

Estremi iscrizione ad Albi/registri regionali del volontariato,
della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai
registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate
ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti

ESPERIENZE PREGRESSE RELATIVE ALLE TEMATICHE DELL’AVVISO

Riportare le specifiche esperienze maturate per almeno tre annualità in un arco di tempo anche non
continuativo negli ultimi dieci anni nell’ambito delle attività oggetto dell’avviso di riferimento. Non saranno prese
in considerazione le esperienze che non rechino tutte le informazioni richieste

N

1
2
3
4
5
6
7

Anno

Soggetto
che ha
maturato
l’esperienza

Ruolo
(in qualità di
Costo
Soggetto
Titolo
Principali
Fonte di
del
Proponente
Destinatari
dell’intervento
azioni
finanziamento progetto
unico,
Totale
Capofila,
Partner)
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IDONEITÁ PROFESSIONALE
2.1 - Gruppo di lavoro (max 1.500 caratteri) Descrivere il gruppo di lavoro, specificando brevemente le
qualifiche, il ruolo, le competenze e le funzioni specifiche delle figure professionali a disposizione per le
attività di progetto Allegare CV delle figure professionali)

Il sottoscritto
ATTESTA
•

il mantenimento di tutti i requisiti in possesso alla data di iscrizione ad Albi/registri regionali del
volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus
presso l'Agenzia delle entrate ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti;
e DICHIARA

•
•

di essere costituito da almeno tre anni, non avere scopo di lucro, prevedere nello statuto la
promozione della cultura dei diritti e della tutela dei diritti delle persone LGBT.
di non partecipare ad altre proposte progettuali al di fuori della presente;

Data________________

Firma________________________________
(allegare copia di documento di identità in corso di
validità)

N.B. Il prospetto deve essere sottoscritto dal rappresentante legale.
In caso di soggetto proponente associato, il prospetto deve essere sottoscritto dai rappresentanti legali del
soggetto capofila e di tutti i soggetti partners.
È sufficiente la sottoscrizione del solo soggetto capofila solo ed esclusivamente nel caso in cui l’associazione
sia già costituita al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

