
Mod- A
MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL

CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA AI SENSI DELL'ART.39 DEL D.L. N. 73
DEL 21 GIUGNO 2022.

Al Comune di San Cipirello
All’Ufficio Servizi SocialiCorso Trento n. 30 – 90040PEC: protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUALIZZAZIONE DEI SOGGETTI CHEINTENDONO SVOLGERE ATTIVITA’ SOCIO- EDUCATIVEIl/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a _____________________ il____________________________ residente a __________________ in via ___________________ n.______ cap. ______________ codice fiscale _______________________________________________in qualità di legale Rappresentante dell’Ente così identificato:_____________________________________________________________________________________con sede legale a ____________________ via _______________________________ n. ______ cap.____________________ codice fiscale e partita I.V.A._________________________________________ e-mail ____________________________________pec _____________________________________________
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, aisensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalleleggi speciali in materia di falsità negli atti,

CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di cui all’oggetto e, a tal fine e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R.28.12.2000, n. 445,

DICHIARA
- che l’associazione/cooperativa/impresa sociale è iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settoree/o Camera di Commercio in data________________ per l’attività di____________________________________________________________________________________,Codice ______________________________________________________________;
- di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività;- di essere in possesso dei requisiti generali per contrarre con la P.A. previste dall’articolo 80 delD.Lgs. 50/2016;- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e anche inriferimento alla regolarità dei tributi locali, solo per gli enti che hanno sede legale e operativa nelcomune di San Cipirello;- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali edassistenziali in favore dei lavoratori secondo la normativa vigente (D.U.R.C.)- di essere possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs.159/2011 “Normativa antimafia” e s.m.i;– di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non ha valore vincolante perl’Amministrazione Comunale di San Cipirello né valore precontrattuale e che la stessa si riserva diinterrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, la presente procedura senzache i soggetti istanti possano vantare nessuna pretesa;- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al comune ogni variazione di dati/informazioniriguardante la propria attività;

mailto:protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it


– di rispettare i requisiti previsti dal D.L. n. 73 del 21/06/2022 art. 39;- di accettare incondizionatamente quanto previsto nell’avviso oggetto della presentemanifestazione d’interesse;- di essere consapevole che il non rispetto dei requisiti necessari indicati nell’Avviso pubblico ed aipunti precedenti, comporta l'immediata revoca dell'approvazione allo svolgimento delle attivitàcon funzione educativa e ricreativa, con immediata sospensione delle attività fino al ripristinodelle condizioni necessarie;- di impegnarsi nell’espletamento delle attività /prestazioni, al rispetto di tutte le norme vigenti inmateria di contrasto covid-19”;- che le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti, in special modo del D.lgsn.81/2008;- di essere consapevole che la realizzazione del progetto è subordinato all’adesione di un numero dibeneficiari non inferiore a 15;- di essere responsabile della custodia e della pulizia dei locali, dei materiali e delle attrezzaturefornite, nel caso di affidamento del servizio;- di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili per l’adesione al servizio in oggetto, aifini di cui al Regolamento Generale Europeo 2016/679;- di essere responsabile del trattamento e della conservazione dei dati, ai sensi del Regolamento UE2016 del 27 aprile 2016, relativi ai bambini frequentanti il centro;

Il/La sottoscritto/a, inoltre DICHIARA che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensivedegli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n.445
Allega alla presente la seguente documentazione:- Copia Documento di Identità del legale rappresentante- Proposta Progettuale- Curriculum esperienziale- Copia dello statuto e dell’atto costitutivo dell’Ente

Luogo e data ____________________ Timbro e firma del Legale Rappresentante
_________________________________


