All. B.

CITTA’ DI GIMIGLIANO
Via Maria SS. di Porto Partita IVA 00296900798

AREA AMMINISTRATIVA

Comune di Gimigliano
Via Maria SS. di Porto
segreteria.gimigliano@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO
ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO
RIVOLTO AI BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA I 6 E 10 ANNI MEDIANTE UTILIZZO
GRATUITO DELLA CASA DELLE CULTURA E CONCESSIONE DEI FONDI DI CUI AL
DECRETO DEL 16 GIUGNO 2021 MINISTRO DELLE PARI OPPORTUNITA’ E DELLA
FAMIGLIA – ESTATE 2021. CUP J59J21005650001 / CIG Z49327454F.

Istanza di Partecipazione
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 di voler partecipare alla selezione disposta dal Comune di GIMIGLIANO
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 rivolto ai bambini frequentanti la scuola primaria (6-10 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 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. 4 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;
Allega alla presente:
1) copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto in caso di Associazione o soggetto non iscritto alla competente
Camera di Commercio o all'Albo delle Cooperative Sociali; in caso di iscrizione a tali elenchi ufficiali sarà
necessario indicare nell'istanza gli estremi di iscrizione;
2) curriculum del soggetto partecipante contenente le attività e i servizi svolti nell'ultimo quinquennio, da cui
emerga il possesso del requisito di cui all'art. 2, commi 1);
3) progetto di gestione e realizzazione del centro estivo che si intende proporre a Gimigliano, secondo le
indicazioni previste dal bando;
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 domanda 12:00 del giorno 26 luglio 2021.
Modalità di presentazione: invio all'indirizzo di posta certificata:
segreteria.gimigliano@asmepec.it

