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ALLEGATO A 
       Spett.le Amministrazione Comunale 
       Piazza dei Caduti, 1 
     75015  PISTICCI (MT) 
 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’individuazione di un idoneo operatore per 

l’organizzazione e la gestione del Centro Estivo 2022. 
 

Il sottoscritto: 

Cognome  Nome  
 

Luogo di nascita  Data di nascita  
 

Residenza: Comune  Provincia  
 

Via, Piazza, Viale, ecc.  Nr.  
 

Codice Fiscale  Telefono  
 
 

in qualità di: 

❏   legale rappresentante cooperativa sociale  

❏   legale rappresentante operatore Terzo Settore  

❏   legale rappresentante Associazione Promozione Sociale 

❏   legale rappresentante Associazione Socio-educativa 

❏   legale rappresentante Associazione Sportivo-educativa 
 
Denominazione  

 

Sede legale: Comune  Provincia  
 

Via, Piazza, Viale, ecc.  Nr.  
 

Iscrizione C.C.I.A.A. di  Data  
 

Nr. RUNTS (soggetto appartenente Terzo Settore) 
 

Nr. Iscrizione Albo Cooperative (se cooperativa) 
 

Partita I.V.A.  
 

p.e.c.  
 

mail  
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con riferimento alla manifestazione di interesse in oggetto annotata, consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. nr. 445/2000, delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 

dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,   

manifesta il proprio interesse 
all’affidamento dell’organizzazione e della gestione del Centro Estivo 2022. 

A tal uopo dichiara, 
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445: 

❏ 
che possiede i requisiti e le capacità professionali necessari per partecipare all’affidamento, così 
come previsto nell’avviso pubblico e negli allegati; 

❏ 
che ha preso visione dell’avviso pubblico manifestazione di interesse, accettandone 
incondizionatamente tutte le prescrizioni  e le clausole; 

❏ 
 

di impegnarsi ad organizzare e gestire il Centro Estivo 2022; 

❏ 
di assumersi la responsabilità in merito alla gestione del servizio esonerando espressamente la 
Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni e sinistri che dovessero 
verificarsi nell’espletamento del servizio stesso; 

❏ 
che non si trova in nessuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. nr. 
50/2016; 

❏ 
che non è stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti a 
causa di false dichiarazioni;  

❏ 
che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge nr. 1423/1956 e all’art. 2 della Legge nr. 
575/1965; 

❏ 
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per 
reati gravi in danni dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale; 

❏ 
di impegnarsi, in caso di affidamento, a stipulare idonee polizze assicurative, così come previsto 
nell’avviso di manifestazione interesse; 

❏ 
che il lido o stabilimento balneare presso il quale saranno implementate alcune delle attività del 
Centro Estivo è munito di tutte le autorizzazioni amministrative, igienico-sanitarie, di sicurezza 
ecc., così come previste dalla vigente normativa in materia, valide per la stagione balneare 2022 
ed è il seguente: 
 

Denominazione  

 

Sede legale: Comune  Provincia  
 

Partita I.V.A.  
 

❏ che è informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. nr. 163/2003 e del GDPR 
Regolamento Europeo 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e 
segg. del Regolamento UE 679/2016. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pisticci; 

❏ 
di obbligarsi ad adeguare il progetto in seguito a specifiche restrizioni causate dall’infezione da 
covid-19; 

❏ di obbligarsi, in caso di affidamento, ad individuare ed utilizzare le figure professionali così come 
previste nell’avviso di manifestazione di interesse. 
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……………………………………….., ……………………………………………… 

   
  (Firma digitale) 
 
 
 
Allegati: 
 

• Breve relazione di presentazione dell’operatore, cooperativa o sodalizio.. 
 

N.B. 
• l’istanza deve essere compilata in ogni sua parte ed in modo assolutamente leggibile; 
• l’istante deve “spuntare” le dichiarazioni previste. Le dichiarazioni non “spuntate” non saranno considerate; 
• l’istanza deve essere sottoscritta esclusivamente in modalità digitale; 
• gli indirizzi p.e.c. e mail dovranno essere scritti in stampatello per evitare interpretazioni errate della scrittura. 

 


