
ALLEGATO A) all'Avviso esplorativo

INDAGINE DI  MERCATO PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI ATTIVITA'  LUDICO
MOTORIE PRESSO LE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DI CITTADELLA PER GLI
ANNI SCOLASTICI 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025.

Il sottoscritto................................................nato a......................il..................................
Provincia ….......C.F. …...................................................e residente a …............................
domiciliato per la carica nella sede dell'Ente che rappresenta, il quale rende la presente
dichiarazione nella sua qualità di ….....................................e quindi legale rappresentante
della  Società/Associazione/Comitato  temporaneo......................................................con
sede in …..........................provincia......... Via/piazza........................................n..............
C.F. ….............................................................telefono...................fax................email.........
PEC.....................................................................

DICHIARA
di manifestare l'interesse a partecipare alla procedura di affidamento, ai sensi del codice
contratti D.lgs 50/2016 e sue modificazioni ed integrazioni  all'organizzazione di corsi di
attività ludico motoria presso le scuole materne ed elementari di Cittadella per gli  anni
scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025.

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in
caso di dichiarazioi mendaci e/o formazione od uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti d
ell'art.  76 DPR 445/2000.

DICHIARA INOLTRE
1. di  essere in possesso dei  requisiti  in  ordine generale per contrarre con la Pubblica

Amministrazione , ovvero non incorre nei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del
D.Lgs 50/2016 (codice dei contratti);

2. che  almeno  un  componente  della  Società/Associazione/Comitato  Temporaneo  è
laureato in scienze motorie conseguito il …........................presso l'Università di ….........
od è in possesso del diploma ISEF conseguito il................presso.................;

3. conoscenza della natura dei servizi da svolgere, di tutte le prescrizioni, norme e leggi
vigenti che disciplinano il servizio in oggetto, nonché della realtà scolastica del territorio;

4. non avere debiti pendenti con l'Amministrazione comunale;
5. di  aver  preso  visione  e  di  accettare  le  disposizioni  contenute  nel  presente  avviso

esplorativo;
6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi  previdenziali e

assistenziali a favore dei lavoratori (DURC) se sottoposti agli obblighi;
ovvero
di non essere sottoposto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali in favore dei lavoratori (DURC) in quanto..................................................

Al  presente  modello  (ovvero  allo  stampato  che  riproduce  o  integra  il  contenuto  del
presente modello) deve essere alelgata copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità a pena di inammissibilità della
domanda.  Nel  caso  in  cui  la  firma  sociale  sia  stabilita  in  maniera  congiunta,  la
sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a pena di inammissibilità della
domanda, da tutti i legali rappresentanti, della Impresa/Società/Associazione. Necal qual
caso  le  copie  dei  documenti  di  identità  dovranno  essere  ovviamente  presentate  per
ciascuno dei firmatari, sempre a pena di inammissibilità della domanda.
Data.....................................................

FIRMA....................................................


