
Spett.le  
UFFICIO DI PIANO c/o  
Azienda Speciale Consortile Galliano   
Via dei Pizzi, 3  
22063 Cantù (CO) 

 

Modello di adesione alla manifestazione di interesse per la partecipazione al 
percorso di definizione del Piano di Zona 2021-2023 

 
Il/La  sottoscritto/a  _______________________________________________________________  
nato/a _______________________________________________ il _______________________ Codice 
Fiscale ___________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’Ente 
_______________________________________________________________________ con sede legale 
in__________________________________ via __________________________ Telefono 
_____________________________E-mail_____________________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 
 

DICHIARA 
 
 
che il suddetto ente opera nell’Ambito territoriale di Menaggio in qualità di (barrare la propria appartenenza): 
 
- Ente del Terzo settore iscritto ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi: 

 □ organizzazione di volontariato;  
 □ associazione di promozione sociale;  
 □ ente filantropico;  
 □ impresa sociale, incluse le cooperative sociali;  
 □ rete associativa;  
 □ società di mutuo soccorso;  
 □ associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione / altro ente di sindacato;  
 □ associazione professionale e di rappresentanza di categorie economiche;  
 □ associazione di datori di lavoro;  

 □ ente sottoposto a direzione e coordinamento o controllato dai suddetti enti (con le eccezioni 
specificamente previste ai sensi dell’art.4, comma 2 del Codice del Terzo Settore).   

□ Ente gestore di Unità di Offerta Sociale e/o Sociosanitaria;  

□ Istituzione scolastica;  

□ ASST Lariana;  

□ ATS Insubria;  

□ Ente religioso civilmente riconosciuto;  

□ Ente accreditato per i servizi al lavoro e alla formazione;  

□ Formazione sociale 

□ Altro _______________________________________ (specificare)  

 
E MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
 
a partecipare al percorso di definizione del Piano di Zona 2021-2023  
 
 

 
Data firma del rappresentante legale 

 

 
Si allegano:  
1. descrizione sintetica della mission e dell’attività svolta (o copia atto costitutivo e Statuto);  
2. copia fronte-retro fotostatica di un documento di identità in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 
38 del D.P.R. 445/2000. 
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