
  

 

 

 ALLEGATO A 

  
all’AVVISO PUBBLICO avente ad oggetto la “Selezione di progetti per la realizzazione di interventi 
di sostegno a titolo di contributo spese per le cure mediche, psicologiche e per 
l’accompagnamento delle vittime di violenza determinata dall’orientamento sessuale e 
dall’identità di genere nonché per le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all’avvio 
delle stesse, compreso l’eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza 
tecnica di parte” in attuazione della DGR 151 del 14.04.2021 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Spett.le  

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

DG. 50.05.00  

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E SOCIO 

SANITARIE 

 

      

Il sottoscritto (Cognome, Nome) ______________________________________ 

nato a ______________________________ il ________________________, C.F. 

_______________________________________________, residente in 

_______________________________________________ alla Via/Piazza 

_________________________________________ n. _______________ cap __________________ 

 

In qualità di (legale rappresentante, procuratore): ______________________________   

dell’ente no profit (denominazione dell’ente): ______________________________   

oppure:  

In qualità di (legale rappresentante, procuratore): ______________________________ 

dell’ATS (denominazione): ______________________________   

con Capofila (denominazione): ______________________________   

 

con sede legale in: ______________________________ alla Via/Piazza 

_________________________________________ n. ____________ cap __________________ 

 

e sede operativa (se diversa da quella legale) in: ______________________________ alla 

Via/Piazza ______________________________________ n. __________cap __________________ 

 

Codice Fiscale (dell’ente o del Capofila) _________________________________________   



  

 

Recepiti di contatto:  

tel. ______________________________   fax ______________________________   

e-mail ____________________________________________________________ 

indirizzo pec  _______________________________________________________   

 

CHIEDE 

di partecipare all’Avviso avente ad oggetto la “Selezione di progetti per la realizzazione di 
interventi di sostegno a titolo di contributo spese per le cure mediche, psicologiche e per 
l’accompagnamento delle vittime di violenza determinata dall’orientamento sessuale e 
dall’identità di genere nonché per le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all’avvio 
delle stesse, compreso l’eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica 
di parte” in attuazione della DGR 151 del 14.04.2021 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della 
conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.75 e 76 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000), sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 

che le informazioni presenti nella Scheda Informativa allegata alla presente corrispondono al vero 

ed  

ALLEGA 

alla presente istanza di partecipazione:  

- Scheda Informativa di progetto (All.B) con curriculum di ciascun professionista indicato 

come coinvolto nel progetto;  

- Autodichiarazione del Legale Rappresentante - resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (All. C) contenente: Statuto dell’ente; Curriculum, redatto in 

forma sintetica, del proponente sulle attività svolte con riferimento a quelle previste nel 

presente Avviso; Documento di identità del Legale Rappresentante p.t. del proponente in 

corso di validità;  

- Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. 

L.gs. n. 196/2003 sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente (All. D)  

 

 

Luogo, data e sottoscrizione del legale rappresentante  

____________________________________________ 

 


