
ALLEGATO 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

AL COMUNE DI RUFINA 
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI

VIA PIAVE 5 – 50068 - RUFINA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO INFORMALE DI SOGGETTI
ATTUATORI DI ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE NON FORMALE DA INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE

EDUCATIVA DEL CENTRO INFANZIA ADOLESCENZA E FAMIGLIA DEL COMUNE DI RUFINA PER IL
BIENNIO 2017/2018 E 2018/2019

Il sottoscritto……………………………………………………..…………......…..nato a ……………….......... il ………………… 

C.F□□□□□□□□□□□□□□□□

residente a………………………………………….... in Via………………………………………. n.………….. CAP……….…..…...

In qualità di:

□singolo soggetto proponente...............................................................................................................

□legale rappresentante di …..……………………………...............................................................................…

con sede legale in ……………………..…………………….... Via…………………………………...............………..….. n. ….

con sede operativa in ………………………………….……..… Via………………………….……………………........…. n. ….

CAP…………...Tel………………...…….....Fax…………………....…… email……..…………………………............................

A  tal  fine  avvalendosi  della  facoltà  concessagli  dagli  artt.  46 e  47 del  DPR n.  445/2000,  per  la
documentazione  relativa  alla  procedura  in  oggetto,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste
dall’articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

MANIFESTA L’INTERESSE

all'iscrizione nell'Elenco dei soggetti attuatori MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE
DI UN ELENCO INFORMALE DI SOGGETTI ATTUATORI DI ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE NON FORMALE DA
INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA DEL CENTRO INFANZIA ADOLESCENZA E FAMIGLIA
DEL COMUNE DI RUFINA PER IL BIENNIO 2017/2018 E 2018/2019

DICHIARA

□ di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  soggetto  a  procedimenti  penali  che
impediscano i rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

□l’insussistenza delle  cause di  esclusione dalla  partecipazione alle  procedure  di  affidamento di
servizi pubblici previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;



□ in caso di figura singola: di possedere i titoli e le esperienze dichiarati nell'allegato Curriculum
vitae utili a realizzare il progetto che si chiede di inserire nell'Elenco sopracitato;
(si ricorda che, nel caso in cui il  soggetto proponente non coincida con il  soggetto che gestirà il

progetto formativo, sarà necessario allegare i curriculum vitae di entrambi i soggetti)

□ in caso di Associazione: di possedere i titoli e le esperienze per realizzare il progetto che si chiede
di inserire nell'Elenco sopracitato;
(si ricorda che, oltre ad informazioni sull'Associazione, sarà necessario allegare i curriculum vitae dei

soggetti che svolgeranno i progetti formativi);

□ in caso di  altri  soggetti:  di  perseguire finalità di  tipo formativo, educativo e scolastico e/o di
possedere  i  titoli  e  le  esperienze  per  realizzare  il  progetto  che  si  chiede di  inserire  nell'Elenco
sopracitato
(si ricorda di allegare la documentazione + curriculum dei singoli soggetti che svolgeranno i progetti

formativi);

□ di rispettare gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza;

□  di  assicurare  che  il  personale  eventualmente  impiegato  sia  in  possesso  di  competenze  e
inquadramento
professionale adeguati;

□ di rispettare gli obblighi igienico-sanitari, assicurativi, di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

□  di  aver  preso  conoscenza  e  di  accettare  senza  riserva  alcuna  tutte  le  condizioni  della
Manifestazione di interesse.

Indicare di seguito le esperienze precedenti (tipologia, periodi del servizio svolto, valutazione del
committente ecc.) oppure in alternativa

allegare eventuale  ulteriore documentazione atta ad illustrare pregresse esperienze (massimo 2
facciate A4);

….........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

indica,  ai  fini  della  ricezione di  ogni  comunicazione inerente la  presente procedura,  il  seguente
nominativo e recapito:

Sig./a...............................................  Via............................................  Cap...........................................

Città........................................................Tel.  …...............................................  Fax..............................

email.......................................................................

(in alternativa il Soggetto potrà allegare una scheda descrittiva delle attività completa di ogni dato



perl'identificazione e i contatti dello stesso)

ATTESTA

□Iscrizione al registro Regionale e/o Provinciale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della L.R.
n. _________________;

□Iscrizione al registro Regionale e/o Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi 
della L.R. n. ______________;

□ In caso di Associazioni non iscritte a nessun albo, presentare lo Statuto e l’atto costitutivo 
regolarmente registrati;

□Iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali

□Iscrizione all’anagrafe O.N.L.U.S. A norma del DL 460/97

□ Libero Professionista

□Altra Iscrizione (specificare …............................................................)

AUTORIZZA

Il Comune di Rufina al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ai fini 
della gestione della presente procedura

ALLEGA

□Formulario per la presentazione del progetto come da Allegato 2 alla Manifestazione di interesse;

□Curriculum Vitae debitamente sottoscritto/i, come sopra specificato;

□Ulteriore documentazione atta ad illustrare il progetto (massimo 2 facciate A4);

□Fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore della presente 
Istanza di partecipazione;

□Altro (specificare)..................................................................................................................................

Luogo e data …………………………
Timbro e firma del legale 
rappresentante
oppure

firma del singolo soggetto proponente


