
ALLEGATO A) 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL 
TERZO SETTORE A CO-PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
Spett.le CSV IRPINIA SANNIO 

Corso Umberto I, 109 
83100 Avellino 
PEC: csvirpiniasannioets@pec.it 

 

Richiedente: 

Nome e Cognome:  

nato a:       il  

in qualità di rappresentante legale dell’ETS  

Denominazione: 

□ OdV: □ iscritta (decreto nr _______ del ________) □ non iscritta al RRV   

□ APS: □ iscritta (decreto nr _______ del ________) □ non iscritta al Registro APS 

□ altro __________________________________________ 

Telefono: 

e-mail:  

PEC:  

Indirizzo: 

Città:         cap:  

C.F.:         P.IVA:  

□ socio    □ non socio del CSV Irpinia Sannio    

CHIEDE 
di partecipare alla manifestazione di interesse indicata in oggetto. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA 
1) che l’ETS è in possesso dei requisiti ai fini di partecipazione, così come indicati nell’avviso esplorativo 

pubblicato e, in particolare: 
□ operare nel campo della formazione socio-sanitaria (allegare curriculum/scheda delle principali 

attività formative erogate), dal quale, ad esempio, si evincono eventuali abilitazioni/accreditamenti 
ad erogare formazione e/o il riferimento a linee guida di specifiche società scientifiche internazionali, 
etc.  

□ avere sede legale nella provincia di Avellino o Benevento; 
□ essere in possesso di idonee attrezzature e personale. 

2) di voler ricevere le successive comunicazioni, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) innanzi 
indicato. 

 

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e successivo GDPR 2016/679, che i dati personali 
raccolti nel presente modulo saranno utilizzati dal CSV Irpinia Sannio ETS, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per 
finalità istituzionali e per la realizzazione dei suoi progetti istituzionali. La firma posta in calce costituisce consenso a tale 
uso ai sensi dell’art.23 del D.lgs 196/2003 e successivo GDPR 2016/679. 
 

Luogo e data                Timbro e Firma 
___________________       ___________________ 

mailto:csvirpiniasannioets@pec.it

