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Area I – Amministrativa - Servizi Sociali – Cultura – Pubblica Istruzione
SERVIZI SOCIALI
Tel. 06.988410330
Modello di Domanda
AL COMUNE DI NETTUNO
AREA 1 SERVIZI SOCIALI
PEC: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER l’ATTIVAZIONE
DI PERCORSI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA CON
PARTICOLARE RIGUARDO ALL’IMMINENTE PERIODO NATALIZIO
DESTINATI AI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI NETTUNO. ANNO
2021.
Il/La sottoscritta________________________________________________________________
Nato a_________________________Provincia di _______________il_____________________
Cod. Fiscale______________________________tel.___________________________________
e.mail_________________________________________________________________________
in qualità di____________________________________________________________________
ditta/coop/ass.__________________________________________________________________
con sede in__________________________via__________________________ n°tel__________
Mail________________________________P.E.C._____________________________________
C.F.___________________________________________P.IVA__________________________
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA b DEL d.Lgs. n° 50 del 18/04/2016
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
RELATIVA ALL’ “ATTIVAZIONE DI PERCORSI
DI CONTRASTO ALLA
POVERTA’ EDUCATIVA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL’IMMINENTE
PERIODO NATALIZIO DESTINATI AI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI
NETTUNO. ANNO 2021. A Tal Fine

DICHIARA
(ai sensi degli arti. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Sotto la propria responsabilità pienamente consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni false o mendaci:
1. Non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, e pertanto
non incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici, per se e per tutti i soggetti previsti nel medesimo
articolo;
2. L’inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n° 159 e s.m.i. (
disposizione antimafia);
3. Essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
4. Essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa
nei confronti del personale dipendente e/o soci volontari;
5. Svolgere le proprie attività sul territorio del Comune di Nettuno;
6. In caso di attività da svolgersi all’interno dei propri locali, avere in disponibilità l’utilizzo
7. di locali ed impianti in regola con la normativa vigente e funzionali alle attività proposte;
8. Essere iscritti da almeno sei mesi nei Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
9. Di essere consapevole che la presente Manifestazione di Interesse non risulta essere in
alcun modo vincolante per il Comune di Nettuno;
10. Di essere iscritto nel registro C.C.I.A.A. con indicazione della denominazione, ragione
sociale, sede legale e oggetto dell’attività, P.IVA o cod. Fisc., nominativi degli
amministratori, dei legali rappresentanti;
 Presenta la proposta progettuale/organizzativa
A completamento della domanda si allegano i seguenti documenti:
- Copia del documento di identità del Legale Rappresentante;
- Atto Costitutivo e Statuto;
- Copia dell’iscrizione ai Registri e Albi di riferimento;
- Proposta progettuale organizzativa (facoltativo)
- Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Informativa ai sensi del D.lgs. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, del nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali
GDPR del 2016/679 ai sensi del D.Lgs. 101 del 10/08/2018 e, dell'art. 13 e ss.mm.ii.
Dichiaro di essere informato, che i dati raccolti saranno trattati dall’Amministrazione
Comunale esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura.
Nettuno, ……………
FIRMA
_______________________

