All. A1
Manifestazione di interesse ai fini di eventuale affidamento delle attività ludico
ricreative del mese di Luglio 2017 per bambini dai 3 ai 5 anni.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________
nat__ il ___________________a ______________________________(__________)
residente nel Comune di ________________________________(______), Via/Piazza
__________________________n. _______ in qualità di _______________________
della Cooperativa Sociale ________________________________________ con sede
legale in ___________________________ Via/Piazza ________________n. _______
nel Comune di ______________________(_____). Codice Fiscale_______________
Partita IVA n. ___________________ e. mail ordinaria ____________________ PEC
(posta elettronica certificata): ______________________- telefono n. ____________
PRESENTA
la propria manifestazione di interesse ai fini di eventuale affidamento delle attività
ludico ricreative del mese di Luglio 2017 per bambini dai 3 ai 5 anni alle condizioni
definite dall'indagine di mercato a mezzo avviso pubblico.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art.li 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e
mendaci, ed in conformità a questo previsto dall'Avviso Pubblico sopracitato,
DICHIARA
- l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o
l'incapacità di trattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016;
- di essere uno dei seguenti soggetti* :
|__| Cooperative sociali di cui all'art. 1 lettera a) della L. 8.11.1991 n. 381
|__| Consorzi di cui all'art. 8 della L. 8.11.1991 n. 381
|__| Raggruppamenti temporanei di concorrenti tra i soggetti di cui ai citati punti 1) e 2) (di
seguito denominati Raggruppamenti)
*barrare la tipologia di soggetto
- di essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la
categoria di attività oggetto di gara;
- di essere iscritti all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività produttive
a cura della Camera di Commercio e, se cooperativa sociale, all’Albo regionale delle
Cooperative Sociali e godere delle conseguenti agevolazioni fiscali;

- di esssere in POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 (per le ATI sia per l’impresa capogruppo che
per l’impresa mandante), (per i Consorzi sia per la capogruppo che per le imprese che svolgono il
servizio) da produrre come requisito di ammissione;

- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
Allega alla presente:
Copia fotostatica del Documento di identità personale in corso di validità.

Luogo e data:__________________________
Firma___________________________

