Modello A

AVVISO PUBBLICO
per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di Enti del Terzo settore, CAMPI ESTIVI
2022
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L’ente: ___________________________________________________________________________
con sede legale in_________________________________________________________________________
via__________________________________________________________n:________
tel.____________________________

cap__________

C.F/P. IVA____________________________________________

e-Mail__________________________________________________________________________________
PEC (se presente) ________________________________________________________________________
nella persona del legale rappresentante_______________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare all' Avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di Enti del Terzo settore,
ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), per la presentazione ospitalità presso
l’acquapark in favore dei minori del Comune di Santa Maria La fossa per giorni 5 come da D.G. n.71 del
16.06.2022.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Possedere concreta capacità operativa in servizi e attività analoghe a quelle oggetto del presente Avviso;
A tal fine altresì allega:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Copia del documento di identità del rappresentante legale in corso di validità
Copia del codice fiscale dell'ente sopra dichiarato e visura camerale
Proposta progettuale con indicazione listino prezzi e pranzo (indicare cibo/bibite)
Modulo anticorruzione compilato (Modello B)
Autocertificazione di regolarità contributiva in carta semplice
Informativa Privacy firmata per accettazione (Modello C)

Il sottoscritto si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella presente
domanda e nella documentazione ad essa allegata, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in
atti o l’uso di un atto falso costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” ed implicano l’applicazione di una sanzione penale.

Firma del legale rappresentante____________________________________

Allegare fotocopia del documento di identità ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del DPR 28/12/2000 n.445
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.
Titolare del trattamento dei dati personali è Comune di Santa Maria La Fossa, Piazza Europa 4, 81050 - CE.
Data _____________________ Firma ___________________________________________

