ALLEGATO “B” ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.86 DEL 05.11.2021

Al

Comune di Lascari
Piazza Aldo Moro
90010 Lascari (PA)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI
PROPOSTE PER L’ORGANIZZAZIONE DI CENTRI SOCIO EDUCATIVI E RICREATIVI

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________
il__________________ in qualità di legale rappresentante del seguente soggetto organizzatore:
______________________________________________________costituito in data___________________,
con sede legale in __________________________________, Provincia di __________________________,
Via/piazza__________________________, tel __________________, e-mail________________________,
pec_____________________________________, CF _____________________, p. iva________________,
a conoscenza di quanto disposto nell’avviso pubblico del Comune di Lascari approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. _____ del __________

CHIEDE
di partecipare alla procedura pubblica per la selezione di proposte per l’organizzazione di centri

socio educativi e ricreativi anno 2021 nel territorio comunale di Lascari con la proposta denominata:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

A TAL FINE DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000,
•
•

•

di accettare integralmente ed incondizionatamente le disposizioni dell’avviso pubblico approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n.________ del _______________2021;
di rispettare, con la proposta progettuale trasmessa nel contesto della presente procedura, tutte le
disposizioni contenute nelle Linee Guida di cui all’Allegato 8 al D.P.C.M. del 02/03/2021 ed
eventuali aggiornamenti;
di impegnarsi ad adeguarsi a eventuali nuove disposizioni normative statali e/o regionali in
materia di centri estivi che dovessero entrare in vigore anche successivamente alla pubblicazione
della procedura selettiva;

•
•
•
•
•
•
•

di trovarsi in assenza di situazione debitoria verso il Comune di Lascari.
di non trovarsi in condizioni di incapacità a trattare con la pubblica amministrazione,
di non essere sottoposto a procedimenti penali e misure preventive;
di applicare, per i soci dipendenti o non dipendenti, le condizioni normative e retributive quali
risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;
di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della compagine sociale e/o
del personale da impiegare nell’attività;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori.

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA ALLA PRESENTE:
•
•

•
•

Atto costitutivo e statuto del soggetto proponente (ove previsto);
Curriculum del soggetto proponente, in cui siano evidenziati gli interventi progettuali
precedentemente realizzati nell’ambito dell’organizzazione di esperienze similari a quelle
oggetto del presente avviso;
Proposta progettuale descrittiva delle attività nel rispetto di quanto previsto all’art.3;

Copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Luogo e data,__________________________________

Firma ______________________________________________

