
 

Allegato 1 “Modello – Presentazione Istanza - Progetto” 

 

 

AL COMUNE DI SERRE 

Pec: ufficio.aagg.serre@asmepec.it 

 

 

 

 

Oggetto:Avviso Pubblico per l’individuazione di Enti Pubblici e Privati che intendono 

realizzare attività da svolgere presso i Centri Estivi, i Servizi socio educativi 

territoriali e i Centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, in attuazione 

dell’art. 39 del Decreto Legge n. 73/2022, entro il 31 dicembre 2022. Laboratori 

creativi di Natale. 
 

 

 

Il sottoscritto ______________________________ residente a __________________________________ 

in Via ____________________________________ n. _________ tel. n. __________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’ente: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________ Via _________________________________ n. ___ 

posta certificata _______________________________________________________________________ 

iscritto al registro delle imprese di_________________________n._________________________ 

Codice Fiscale_________________________________ partita IVA________________________________ 

 

chiede di partecipare all’Avviso Pubblico di cui all’oggetto e a tal fine 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi dall'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite 

dal DPR 445/2000 art. 76 nei confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci,  

- di presentare la manifestazione di interesse in quanto appartenente ad una delle seguenti categorie: 

• Istituzione Scolastica; 

• Organizzazione del Terzo Settore, iscritta al registro regionale o nazionale o ad analoghi elenchi 

regionali/nazionali come segue (ad es. N. iscrizione, data, sezione):________________________; 

• Ente riconosciuto delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese 

come segue (ad es. N. iscrizione, data, sezione): _______________________________________; 

• Ente, Agenzia e/o Associazione che svolge attività educativa riconosciuta come segue (ad es. N. 

iscrizione, data, sezione): ________________________________________________________; 

• Impresa/società iscritta all'apposito registro come segue (ad es. N. iscrizione, data, 

sezione):______________________________________________________________________; 

- di avere un'esperienza di almeno un anno nel campo della propria categoria di appartenenza 

calcolato alla data di pubblicazione del presente avviso; 

- che l’Ente ____________________________________________________ non versa in alcuna in 

alcuna causa di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. ed è in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali; 

- di attivare una adeguata copertura assicurativa assicurativa per i minori iscritti, per gli operatori e per 

responsabilità civile verso terzi; 



- di provvedere alla tenuta di un registro su cui annotare le presenze giornaliere dei minori e degli 

operatori da trasmettere al Comune di Serre; 

- che in qualità di soggetto organizzatore è l’unico responsabile delle attività svolte e che ogni 

responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento delle attività o per cause ad esse connesse, 

derivino al Comune, a persone o a cose, sono senza riserve ed eccezioni a totale carico del/i 

soggetto/i organizzatore/i. Il/i  soggetto/i organizzatore/i è/sono obbligato/i a farsi carico di ogni 

responsabilità civile e penale derivante dalla “culpa in vigilando” degli operatori nel rapporto con gli 

utenti loro affidati. Il Comune viene pertanto sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse 

eventualmente derivare, nell’espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili 

causati a cose e/o terzi; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

di effettuare il servizio in oggetto  per un corrispettivo pari a euro ........................ (diconsi Euro 

...........................................................)  ad un ribasso pari al % (diconsi .......................................... 

per cento) sull’importo del servizio a basa della procedura € 3.879,44.  Nel caso di discordanza 

dall’indicazione del prezzo offerto in cifre o in lettere oppure tra  la percentuale di ribasso e il 

prezzo offerto si terrà conto dell’importo   più favorevole per l’amministrazione comunale. 

 La presente offerta sarà vincolante per  il soggetto . 

 

 

Si allega: 

 proposta progettuale  

copia della carta d'identità del dichiarante in corso di validità; 

 

 

_______________,__________ 

Luogo                   data 

 

      Legale Rappresentante 

____________________________ 

 

 


