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ALLEGATO A: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Spett.le  

Agenzia Nazionale per i Giovani 

Via Sabotino 4 

00195 Roma  

PEC: programma@agenziagiovani.legalmail.it 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per l'istituzione di un tavolo tecnico e consultivo definito 

Inclusion community volto alla promozione di una strategia di inclusione dei giovani con minori 

opportunità nei Programmi Erasmus+, Corpo Europeo di Solidarietà gestiti in Italia da ANG 

 

Il/la sottoscritto/a ............................................................. nato/a……………. il .............. a 

................................................ residente in ............................................................................................ 

indirizzo .................................................................................................................................................                                                     

Codice fiscale..........................................................................................................................................  

in qualità di legale rappresentante di ………………………………………………………. con sede 

legale in ........................................ via ........................................ sede operativa in 

…………………………   indirizzo .................................................................. codice fiscale/ p. Iva 

n. ....................................................... 

sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella 

consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice Penale 

e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), 

 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare al tavolo tecnico in oggetto e 

 

DICHIARA 

• di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’avviso 

• di coinvolgere nelle proprie normali attività giovani con minori opportunità attraverso i 

seguenti programmi, progetti, attività: (INSERIRE UNA SINTESI di massimo di 20 righe):  

• di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce vincolo per la partecipazione e 

che l’eventuale partecipazione al tavolo è a titolo gratuito;  

• di individuare, anche per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste 

dalla normativa vigente, il responsabile del settore inclusione:  

• la/il Sig.ra/re _______________________________________________________________ 

• contatto mail: ______________________________________________________________ 

• N. di cellulare: ______________________________________________________________ 

• Indirizzo PEC_______________________________________________________________ 

• di essere a conoscenza che i dati contenuti nella presente istanza saranno utilizzati nel rispetto 

della normativa sulla privacy e di autorizzarne il trattamento ai sensi del GDPR (Regolamento 

UE 216/679) e del d.lgs n 101/2018. 

ALLEGA 

 

a) copia del documento di identità del legale rappresentante 

b) copia dello statuto  

 

(Località) ……………………, li …………………     

                        TIMBRO e FIRMA 

        …………………………................. 
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