Al Comune di Savignano sul Panaro
Via Doccia, 64
41056 Savignano sul Panaro
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la concessione di locali
per la gestione di centri estivi cittadini presso le scuole di Savignano sul Panaro
Estate 2022
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. ______________________ fax ________________ e-mail __________________________
(eventuale) sito internet ___________________________________________
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,
DICHIARA il proprio interesse a partecipare alla selezione disposta dal Comune di Savignano
sul Panaro
quale soggetto singolo
in raggruppamento con i seguenti altri soggetti di cui ha ottenuto mandato di rappresentanza
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
per la gestione di centri estivi cittadini della/e sezione/i (indicare la sezione di interesse o entrambe):
SCUOLA DELL'INFANZIA (3-6 anni)
SCUOLA PRIMARIA (6-11 anni)
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 di esperienza specifica ;
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 impegnarsi sin da ora a rispettare le disposizioni e prescrizioni organizzative (sedi scolastiche,
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, che saranno stabilite;
5. di indicare quale sede/i per lo svolgimento della propria attività la/e seguente/i scuola/e:
1)_______________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________
3)_______________________________________________________________________
4)_______________________________________________________________________
5)_______________________________________________________________________
6)_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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: 15 marzo 2022
Modalità
di
presentazione:
invio
all'indirizzo
di
posta
certificata:
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it (è possibile anche la consegna
a mano).

