Allegato 2B

CALL
PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE
PER IL TERZO SETTORE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PARTENARIATO SOGGETTI DEL TERZO SETTORE FORMALMENTE COSTITUITI
Il Progetto “P.IN.S - Piemonte innovazione per il sociale” Misura FSE2 di WE.CA.RE è co-finanziato con il POR FSE e FESR 2014-2020 e realizzato in collaborazione con:

Partner tecnici: In rete con:

Oggetto: Domanda di partecipazione alla Call per lo sviluppo di idee progettuali di innovazione sociale per il
terzo settore promossa nell’ambito del progetto “P.IN.S. PIEMONTE INNOVAZIONE PER IL SOCIALE”, approvato dalla
Regione Piemonte con DD n. 596 del 29 aprile 2019.
Il/La sottoscritto/_____________________________________________ _____________________________________________
(Cognome )
(Nome)
nato/a _____________________________________________ (Prov.______) il _____ /_______ /________________________,
(Comune) (gg/mm/aaaa)
residente a _______________________________ (Prov. ____) in ______________________________________________________
(Comune) (Indirizzo: Via, Numero civico, c.a.p)
Codice Fiscale ___________________________________ Documento d’identità ________________ N°__________________
Rilasciato da _________________________________________________ con data di scadenza _________________________,
in qualità di Legale Rappresentante di ________________________________________________________________________,
(Denominazione ragione sociale)
Codice Fiscale __________________________________________ Partita IVA _________________________________________
con sede legale a ______________________________ (Prov. ___), in _______________________________________________
(Comune) (Indirizzo: Via, Numero civico, c.a.p)
e con sede operativa a ______________________________ (Prov. ___), in __________________________________________
(Comune) (Indirizzo: Via, Numero civico, c.a.p)
Telefono ______________________ casella posta elettronica PEC __________________________________________________
Data di costituzione___________________________________________________________________________________________
Data iscrizione C.C.I.A.A. o altro registro (da indicare)__________________________________________________________
CHIEDE
-

di poter aderire all’iniziativa riportata in oggetto partecipando al percorso di accompagnamento per lo
sviluppo di idee progettuali volte alla sperimentazione di modelli organizzativi e al miglioramento e/o
creazione di prodotti/servizi caratterizzati da elementi di innovazione sociale e digitale

Il Progetto “P.IN.S - Piemonte innovazione per il sociale” Misura FSE2 di WE.CA.RE è co-finanziato con il POR FSE e FESR 2014-2020 e realizzato in collaborazione con:

Partner tecnici: In rete con:

DICHIARA
-

di impegnarsi a partecipare all’iniziativa secondo le specifiche descritte nella Call per lo sviluppo di idee
progettuali di innovazione sociale per il terzo settore promossa nell’ambito del progetto “P.IN.S. PIEMONTE
INNOVAZIONE PER IL SOCIALE”
di rappresentare, in qualità di Capofila, il partenariato composto dai seguenti altri soggetti del terzo
settore formalmente costituiti (compilare la sezione sottostante per ciascun altro soggetto componente il
partenariato):

______________________________________________________________________________________________________________,
(Denominazione ragione sociale)
Codice Fiscale __________________________________________ Partita IVA _________________________________________
con sede legale a ______________________________ (Prov. ___), in _______________________________________________
(Comune) (Indirizzo: Via, Numero civico, c.a.p)
e con sede operativa a ______________________________ (Prov. ___), in __________________________________________
(Comune) (Indirizzo: Via, Numero civico, c.a.p)
Telefono ______________________ casella posta elettronica PEC __________________________________________________
Data di costituzione___________________________________________________________________________________________
Data iscrizione C.C.I.A.A. o altro registro (da indicare)__________________________________________________________
Rappresentata legalmente da /_____________________________________________ ______________________________
(Cognome )
(Nome)
nato/a _____________________________________________ (Prov.______) il _____ /_______ /________________________,
(Comune) (gg/mm/aaaa)
residente a _______________________________ (Prov. ____) in ______________________________________________________
(Comune) (Indirizzo: Via, Numero civico, c.a.p)
Codice Fiscale ___________________________________ Documento d’identità ________________ N°__________________
Rilasciato da _________________________________________________ con data di scadenza _________________________,
-

di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli
atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

Il Progetto “P.IN.S - Piemonte innovazione per il sociale” Misura FSE2 di WE.CA.RE è co-finanziato con il POR FSE e FESR 2014-2020 e realizzato in collaborazione con:

Partner tecnici: In rete con:

ALLEGA
alla presente Domanda di partecipazione, i seguenti documenti:
- Copia fotostatica di un documento di identità del Legale rappresentate di ogni soggetto componente il
partenariato
- Atto costitutivo e Statuto di tutti i soggetti componenti il partenariato
- Scheda idea progettuale (All.3B) sottoscritta dal Legale rappresentante di ogni soggetto componente il
partenariato
- Accordo di partenariato sottoscritto dal Legale rappresentante di ogni soggetto componente il
partenariato, dando evidenza del ruolo del Capofila e delle attività che saranno eseguite dai singoli
soggetti del raggruppamento

Luogo ............................,
Data …./...../..........
FIRMA
Del Legale rappresentante di ogni soggetto componente il
partenariato

I dati raccolti mediante li presente modulo saranno utilizzati per finalità esclusivamente legate al progetto “P.IN.S.
Piemonte Innovazione per il Sociale”.
Le informazioni sul soggetto proponente saranno usate esclusivamente a scopo statistico e potranno essere
comunicate in forma aggregata, quindi non idoneo a identificare casi o persone fisiche/giuridiche specifiche,
agli enti partner del progetto oltre che al Fondo Sociale Europeo (FSE), al Fondo Europeo Sviluppo Regionale
(FESR) e alla Regione Piemonte.
L’invio spontaneo della Domanda di partecipazione e dell’Idea progettuale costituisce la base per candidarsi al
progetto P.IN.S.. La mancata compilazione di anche soltanto una delle sezioni presenti nei documenti da parte
dell’interessato comporta e costituisce ipotesi di inadempimento idonea a determinare il rigetto della
candidatura.
Per ulteriori informazioni sulla privacy visionare l’informativa completa sul sito istituzionale del progetto https://pinspiemonte.it/.
Il Progetto “P.IN.S - Piemonte innovazione per il sociale” Misura FSE2 di WE.CA.RE è co-finanziato con il POR FSE e FESR 2014-2020 e realizzato in collaborazione con:

Partner tecnici: In rete con:

Luogo ............................,
Data …./...../..........

FIRMA
Del Legale rappresentante di ogni soggetto componente il
partenariato

Il Progetto “P.IN.S - Piemonte innovazione per il sociale” Misura FSE2 di WE.CA.RE è co-finanziato con il POR FSE e FESR 2014-2020 e realizzato in collaborazione con:

Partner tecnici: In rete con:

