ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di Lozza
Piazza Roma, 1
21040 Lozza
Protocollo.comune.lozza@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO COMUNALE DI CENTRO ESTIVO PER GLI ANNI 2022, 2023, 2024 CON FACOLTA’ DI
RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il sottoscritto___________________________________________________nato a

__________________

Il______________________ codice fiscale __________________________________,
residente a _________________________________ in via ___________________________________ n°_____, in
qualità di legale rappresentante di_________________________________________________________________
con sede in_____________________________________via__________________________________________
n°_____cap__________prov._____________ codice fiscale_________________________________________
p.iva____________________________________ tel._________________________________________________
e-mail ____________________________________
VISTO l'avviso pubblico sopra indicato
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze di cui
all'art. 75 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
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DICHIARA il proprio interesse a partecipare alla selezione disposta dal Comune di Lozza
o quale soggetto singolo
o in raggruppamento con i seguenti altri soggetti di cui ha ottenuto mandato di rappresentanza per la gestione
del Centro Estivo per gli anni 2022-2023-2024 ed eventuale rinnovo di pari durata
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

DICHIARA a tale scopo
1.
che il soggetto che rappresenta è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
ovvero al l'Albo delle Cooperative Sociali di ____________________________________________________
con il seguente oggetto sociale: _____________________________________________________________
(nel caso in cui non vi sia l'obbligo di iscrizione):
che la natura giuridica del soggetto è: _________________________________________________________
con il seguente oggetto sociale:
2.

__________________________________________________________;

che il soggetto che rappresenta è in possesso dell'esperienza specifica richiesta;

3.
che il soggetto che rappresenta non si trova in alcuna delle cause o situazioni che determinino l'esclusione a
contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, nei limiti di quanto compatibile con
la propria forma organizzativa;
4.
di accettare e obbligarsi senza condizione o riserva alcuna al rispetto di tutte le previsioni contenute
nell'avviso pubblico pubblicato a seguito della presente procedura e in particolare di assumersi gli impegni previsti
dall'art. 6 dello stesso;
5.
di essere consapevole che l'avviso pubblico pubblicato e le disposizioni in esso contenute relative a
prescrizioni organizzative (sede, calendario aperture, numero utenti e animatori, gestione delle attività, eccetera),
sanitarie (autorizzazioni, assicurazioni, presidi medici, eccetera), di tutela e garanzia dei minori e degli animatori,
potranno essere oggetto di revisione in qualsiasi momento a seguito delle normative nazionali o locali che dovessero
entrare in vigore prima dell'apertura dei centri estivi o nel corso degli stessi;
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Luogo e data ________________________________________________________________________
Timbro e firma per esteso del legale rappresentante___________________________________________
La dichiarazione deve essere obbligatoriamente corredata da fotocopia perfettamente leggibile e in corso di validità del
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 4 GIUGNO 2022 ore 12:00

Modalità di presentazione:
-

invio all'indirizzo di posta certificata: protocollo.comune.lozza@legalmail.it oppure
consegna a mano al protocollo dell’Ente all’indirizzo di Piazza Roma n. 1 Lozza – orari dal lunedì
al venerdì dalle 08:30 alle 13:00.

pag. 3 di 3

