MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
E
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(rese ai sensi del DPR 445/2000)

Al Comune di San Teodoro
Servizio Socio – Culturale
Ufficio Servizi Sociali
07052 SAN TEODORO (SS)
Oggetto:

Manifestazione di interesse a partecipare per l’affidamento servizio di “steward di
spiaggia” in emergenza covid – 19 sulle spiagge libere del Comune di San Teodoro e
affidamento temporaneo di un’area demaniale sulla spiaggia La cinta, con relativa
realizzazione di attivita’ sportive, ricreative e di socializzazione rivolte alla
popolazione diversamente abile - stagione balneare 2021.

Il sottoscritto (nome/cognome) _______________________________________________________
nato il ________________a__________________________________________(Prov.)__________
in qualità di Legale Rappresentante/procuratore/(specificare):________________________________
dell’Associazione ______________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________________________________________
Telefono _________________________________________________________________________
PEC_____________________________________________________________________________
Mail_____________________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare all’avviso pubblico inerente l’affidamento dell’organizzazione e gestione dei servizi in
oggetto,
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali e delle
conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto presidenziale, per ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

1) Che l’Associazione è iscritta da almeno un anno nel Registro Regionale del Volontariato/Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e non ha in corso alcuna procedura di
cancellazione;
2) che l’Associazione è iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni al n _____________ dal
______________;
3) ottempera a tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli
infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, responsabilità civile
verso terzi, nonchè a tutte le disposizioni di legge relativamente all’impiego di volontari secondo
quanto specificato dall’art.18 del D.Lgs n.117/2017;
4) ha esperienza nello svolgimento continuativo di servizi o attività analoghe a quelle oggetto
dell’Avviso, secondo quanto previsto dal proprio statuto ed atto costitutivo;
5) Ha esperienza in progetti e/o attività sportive, di aggregazione e di socializzazione in favore di
soggetti disabili, a decorrere dal ______________per complessivi anni____________;
6) non incorre in alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.,
né si trova in alcuna ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblicazione Amministrazione secondo
quanto previsto da norma di legge;
7) è in regola con l’applicazione della normativa della sicurezza sul luogo di lavoro, in materia di
prevenzione infortunistica, di igiene del lavoro, nonché con il versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi, assistenziali ed infortunistici vigenti;
8) conosce ed accetta integralmente, senza alcuna riserva, tutte le condizioni dell’Avviso, di cui
all’oggetto;
9) consente il trattamento dei dati personali acquisiti con la domanda ai sensi dell’art. 13 del Decreto
legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679
10) che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), al quale Il Comune di San Teodoro è autorizzata
ad inviare le comunicazioni inerenti la presente manifestazione di interesse è il seguente:

_____________________________________________________________________________
11) Che l’IBAN dell’Associazione è il seguente___________________

Luogo e data
___________________________
Firma

Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento valido d’identità del sottoscrittore

