ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DI
PROGETTUALITA’ RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DEL
CENTRO POLIVALENTE MARCOLINI
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.
Il/la sottoscritto

nato a

il

in qualità di

dell'impresa

con sede in

codice fiscale

con partita IVA

Pec

tel.

CHIEDE
di essere poter partecipare alla manifestazione di interesse e progettualità in oggetto.
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art 4 Dlgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
2) di essere in possesso di uno Statuto che nell’oggetto preveda anche attività di animazione
culturale, sociale e ricreativo;
3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative a contrarre con la pubblica amministrazione ai
sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
4) di aver preso visione dei locali e delle attrezzature del centro e che quanto rilevato permette la
completa realizzazione del progetto presentato;
5) di aver organizzato attività culturali, sociali e ricreative per giovani e anziani per almeno un
triennio, come da seguente schema:

SEDE DI SVOLGIMENTO

PERIODO DI
RIFERIMENTO
(dal …/al …)

Indicare indirizzo, nominativo e recapiti (tel e mail) del
referente dell’ente sede di svolgimento del servizio

6) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale, la quale sarà libera di seguire anche altre
procedure; di essere altresì a conoscenza che la stessa Amministrazione comunale si riserva
di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
7) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dall’Amministrazione comunale nei modi di legge.
Data ........................................

FIRMA ..................................................................

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da copia di valido documento di identità del
sottoscrittore.

