
                                                              
All. A1

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
 (Provincia di Pistoia)

  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER LA GESTIONE IN COMODATO D' USO DEL CENTRO SOCIALE

POLIVALENTE IN VIA MAMELI N. 169.

AL COMUNE DI MONSUMMANO TERME
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________

nato/a il___________________   a________________________________________ 

C.F. ____________________________ telefono____________________________ 

e-mail________________________  PEC _________________________________;

in qualità di legale rappresentante/ titolare  del seguente  Ente/associazione:

DENOMINAZIONE  ENTE/ASSOCIAZIONE 

____________________________________________________________________

SEDE LEGALE 

____________________________________________________________________

SEDE DELL'ATTIVITA' 

____________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE/P.IVA. _____________________________________________  

presa visione dell'Avviso pubblico per la gestione del Centro polivalente, pubblicato
dal Comune di Monsummano Terme,

 COMUNICA 
l’interesse dell’Associazione/Ente a partecipare alla procedura indicata in oggetto e a
tal  fine,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000,  consapevole  delle



responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle
dichiarazioni mendaci:         

DICHIARA
□  di appartenere alla categoria degli  Enti o Associazioni  di volontariato di  cui  al
D.Lgs.  117/17 (Codice del  Terzo Settore),  nonché alla Legge Regionale  65/2020,
legalmente costituiti,
□  di  non trovarsi  in alcuna delle  condizioni  ostative  di  cui  all’art.  80 del  D.Lgs.
50/2016; 
□  di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di  cui  all’art.  2359  c.c.  con  altri  operatori
economici che partecipano alla procedura di affidamento; 
□ di essere in regola con gli obblighi della sicurezza; 
□  che  non  sono  state  emesse  sentenze  e/o  applicate  sanzioni  che  comportano  il
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
□  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei soggetti disabili a
norma della legge n. 68/99 e s.m.i.; 
□  di   essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e
applicare le norme contrattuali di settore. 
□  di avere a disposizione per la realizzazione del servizio personale dipendente e/o
volontari in numero sufficiente da dedicare al servizio in oggetto;
□  di  essere  in regola  con gli  adempimenti  in  materia  previdenziale,  assistenziale,
assicurativa nei confronti del personale dipendente e dei soci volontari;
□  di conoscere e accettare integralmente,  senza alcuna riserva,  tutte le condizioni
dell'avviso di selezione;
□  di  essere  informato  ai  sensi  del  Regolamento  UE  n.  679/2016  (Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati) che i dati personali raccolti saranno trattati con e
senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali
relative  al  presente  procedimento  e  agli  eventuali  procedimenti  amministrativi  e
giurisdizionali  conseguenti  in  modo da  garantirne  la  sicurezza e  la  riservatezza  e
comunque nel rispetto della normativa vigente. 

Si allega documento d'identità in corso di validità del dichiarante.

                                                
Data__________________________

                  Firma del legale rappresentante

              ____________________________

Allegati:
 copia del Documento d'identità


	

