
Allegato C  

Al Comune di Cogoleto 
Settore Servizi Sociali 

       Via Rati n. 66 
COGOLETO 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER SVOLGERE ATTIVITA’ DI CO-PROGETTAZIONE 

FINALIZZATA ALL’ELABORAZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO LOCALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DEI 

RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA PER IL TRIENNIO 01.01.2018 – 

31.12.2020  

Il Sottoscritto...........................……………………….. nato a ............................... il ................. 
………………..nella sua qualità di .............................. e come tale, in legale rappresentanza 
dell’ente…………………………….. ragione sociale ……………………………………. con sede 
legale in .....................………… Via ..........................…………. CAP .................., con sede operativa 
in ……..…………… Via …………………………... CAP ………….. (indicare indirizzo ove inviare 
la corrispondenza), codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ................................…….…….. numero 
telefonico ................................................ , numero fax ...................................................... 

e-mail…………………………………………… e indirizzo PEC ………………………………….. 

 

DICHIARA 

 

1) di essere disponibile a realizzare tutte le attività previste nel Bando di partecipazione a favore 

dei seguenti soggetti: 

- n. _____ uomini soli 

 

2) di impegnarsi a rendere disponibile a partire dal 01.01.2018, la struttura abitativa sita in 

Cogoleto: 

 

- via ………………………………………….…………….…… n. ………. interno …………  

- via ………………………………………..…………………… n. …….… interno …………  

- via ………………………………………….…………….…… n. ………. interno …………  

- via ………………………………………..…………………… n. …….… interno …………  

- via ………………………………………..…………………… n. …….… interno …………  

3) di accettare l’utilizzo di n. 5 alloggi siti in strada Protozanino di proprietà della Città 

Metropolitana di Genova e messi a disposizione del Comune di Cogoleto, consapevole che 

detti alloggi hanno una capacità di ospitalità di n. 5 persone per alloggio. Espressamente 

dichiara di accettare di assumersi la spesa del canone di locazione di € 20.000,00 annui che il 

Comune di Cogoleto ha concordato con la Città Metropolitana di Genova. 

 

ALLEGA 

 

la documentazione attestante la conformità alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali 

per ogni struttura oppure una dichiarazione di impegno inerente l’ottenimento del sopra indicato 

documento. 

 
addì ,_____________       Il legale rappresentante 

        _________________________________ 

 

Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del 
firmatario, in corso di validità. 



 


