ALLEGATO 1
AL COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Settore II Servizi al Cittadino

Oggetto: Dichiarazione di manifestazione di interesse all’organizzazione e gestione di
un centro educativo – ricreativo rivolto ai minori.
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a __________________________prov. _______________il________________________
residente a __________________________________prov. _____________ C.A.P.___________
via/piazza _________________________________________________n. __________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________
del soggetto denominato _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. ___________________________
sede legale _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
sede operativa __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
telefono__________________________________ sito web_______________________________
e-mail ________________________________ Pec______________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse ad organizzare e gestire un centro educativo ricreativo rivolto a
minori nel comune di Montebello Jonico
A tal fine
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci
dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R.
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
1.
2.
3.

4.

DICHIARA
di aver preso visione del contenuto dell’Avviso pubblico e di accettarne tutte le
condizioni e prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna;
di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per poter contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
di possedere comprovata capacità tecnica e organizzativa nella gestione di servizi
rivolti a minori ed esperienza di almeno un anno, negli ultimi cinque anni, nella
gestione di servizi educativi, ludico-ricreativi, sportivi e culturali a favore dei
minori;
di non trovarsi in una delle situazioni che determinano causa di esclusione dalla
possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 80 D. Lgs 50/2016) e

non aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi nella
conduzione dell’attività da parte di Amministrazioni Pubbliche;
5. di essere iscritta (CCIAA/Albo/Registro ................……………………………………
………………………………………………………………………………………………....
6. di essere informato e consapevole delle vigenti disposizioni, nazionali e regionali,
riguardanti misure volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
nonché della possibilità di eventuali future disposizioni nazionali e/o regionali che
comportino conseguenze sullo svolgimento delle consuete attività ricreativeeducative;
7. di rispettare 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”, stabilite dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari
Opportunità e la Famiglia e così come validate dal Comitato Tecnico Scientifico
nella seduta del 18 maggio 2021;
8. di impegnarsi alla sottoscrizione di apposita assicurazione di copertura per i minori
e per il personale coinvolto;
9. di farsi carico di ogni responsabilità civile e penale e di esonerare il Comune di
Montebello Jonico da qualsiasi responsabilità derivante dall’organizzazione del
progetto;
10. di rispettare le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle relative alla
sicurezza sul lavoro, alla privacy e all’antipedofilia;
11. di autorizzare il trattamento dei dati forniti e dichiara di essere previamente
informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR (Reg. VE n. 2016/679) e
all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, che i dati personali forniti saranno trattati
dall’Ufficio ricevente esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
sono resi, e che potranno essere comunicati ad altri soggetti, anche con mezzi
informatici, solo per ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai
procedimenti e provvedimenti che lo riguardano; dichiara altresì di essere
informato che in ogni momento potrà esercitare i diritti previsti all’articolo 7 del
summenzionato decreto legislativo.
SI IMPEGNA
a rispettare, nell'organizzazione e gestione del centro ricreativo educativo, le disposizioni
nazionali e regionali dettate per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.
Luogo e data, ………………………..
IL DICHIARANTE
…………………………………………
Allega:
1. Copia Statuto e Atto costitutivo o eventuali iscrizioni ad Albi regionali o nazionali
di riferimento;
2. Copia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
3. Il progetto organizzativo del servizio che si intende realizzare;
4. Curriculum dell’organizzazione, timbrato e firmato dal legale rappresentante.

