Allegato B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO
DEI LOCALI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CANNAIOLA PER LA REALIZZAZIONE
DI CENTRI ESTIVI 2021, APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 42 DEL 07/06/2021 IN
ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 44 DEL 03/06/2021.

Al Comune di Trevi
Ufficio servizi sociali e scolastici
Piazza Mazzini, 21 - 06039 Trevi (PG)

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per la concessione in uso dei locali della
scuola dell’infanzia di Cannaiola per la realizzazione di centri estivi 2021, approvato con
Determinazione n. 42 del 07/06/2021 in esecuzione della D.G.C. n. 44 del 03/06/2021.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ prov. _______ il _____________________
residente a __________________________________________ prov. _______ C.A.P. _________________
via/piazza _______________________________________________________________ n° _____________
telefono ________________________________________________________________________________
In qualità di  titolare (ovvero)
settore/Altro soggetto:



legale rappresentante dell’Associazione/Cooperativa/Ente del terzo

_______________________________________________________________________________________
C.F. _______________________________________ P. IVA ______________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________________________ prov. _________
via/piazza _______________________________________________________________ n° _____________
telefono ________________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica cui devono essere trasmesse tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso:
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CANNAIOLA PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI
ESTIVI 2021,

E A TAL FINE DICHIARA
consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non
veritieri sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle
leggi speciali in materia:
 di obbligarsi al pieno rispetto dell’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per
le Pari Opportunità e la Famiglia del 21 maggio 2021 con la quale state pubblicate le “Linee guida
per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al
benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19” (allegato 8);
 di aver preso visione e di accettare il contenuto integrale dell’Avviso di cui in oggetto;
 di impegnarsi a corrispondere il rimborso per le utenze (idrica/elettrica) da quantificarsi da parte del
Comune di Trevi al termine del periodo di utilizzo dei locali, tenendo conto della lettura dei rispettivi
contatori, effettuata il primo giorno di inizio dell’attività;
DICHIARA INOLTRE
di possedere i seguenti requisiti di partecipazione:
 assenza di cause di esclusione dal contrarre con la Pubblica amministrazione;
 iscrizione nell’apposito Registro Regionale nel caso di Associazioni/Cooperative;
 esperienze pregresse nello svolgimento di attività analoghe a quelle a cui sono destinati i
locali.
Con la presente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 dichiaro di avere preso
visione della informativa allegata alla presente domanda esprimendo altresì il consenso al
trattamento dei dati personali all’interno della rete dei servizi comunali e/o per una eventuale
trasmissione ad altri Enti per soli fini istituzionali.
Luogo e data _______________________________________
Timbro e firma del titolare/legale rappresentante ______________________________________________

Si allegano alla presente domanda:
 Progetto Educativo, sviluppato secondo i punti di cui all’art. 5 dell’Avviso;
 fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità del titolare/legale
rappresentante.

