DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Sig .SINDACO
del Comune di Casamassima
sede

Il/la sottoscritt_ ________________________________________________________________________________________________
Nat_ a_______________________________________il_____________________________C.F.___________________________________
Residente in______________________________ via___________________________________________________________n._______
Tel__________________________cell_______________________________e_mail____________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________________________________________________
Del ________________________________________________________________________________________________________________
Con sede legale in______________________________________via____________________________________________ n.________
C.F._____________________________________P.IVA_________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare all’ AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO
DA INCARICARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SOSTEGNO EDUCATIVO SOCIALE
PER MINORI
A tal fine certifica quanto segue:
a) iscrizione negli appositi albi regionali,ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei
soggetti, ovvero iscrizione n.________________________relativa a (struttura/servizio/altro) ____________
___________________________________________________________________________________________________________________
b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto
dell’appalto e/o dell’affidamento ovvero _________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________________________________________________
c) solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria, da
fideiussione, da altre garanzie personali, ovvero__________________________________________________________;
d) possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato in data non anteriore ad un
semestre dalla data di avvio della procedura di affidamento.
e) In caso si Associazioni temporanee il/la sottoscritt__ in qualità di soggetto capofila:
assume l’impegno a costituirsi in organismo formale ai fini dell’adesione e gestione del progetto di cui
trattasi.
Dichiara altresì il possesso eventuale dei requisiti preferenziali ovvero____________________________________
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Allega alla presente:
• atto costitutivo dell’associazione o cooperativa sociale;
• statuto dell’associazione o cooperativa sociale;
• proposta progettuale secondo quanto disposto dalle linee guida di cui al presente avviso;
• curricula dei soci dell’associazione o membri della cooperativa sociale;
• idonea documentazione della esperienza triennale in servizi similari e/o analoghi a quelli
oggetto del presente avviso pubblico;
• Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato in data non anteriore ad un
semestre dalla data di avvio della procedura di affidamento (se previsto dalla natura giuridica
del soggetto partecipante);
• ogni ulteriore documentazione di tipo informativo ritenuta utile alla valutazione;
• copia del documento di identità in corso di validità;
Luogo e data______________________________
Timbro/firma
__________________________

Dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, di conoscere che i dati personali contenuti
nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento.
Luogo e data______________________________
Timbro/firma
__________________________
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