
Allegato A) 
 

Al Comune di Cavezzo 
Piazza Martiri della Libertà n.11 

41032 Cavezzo (MO) 
 

Avviso pubblico per la concessione di locali e contributi per l’organizzazione e la gestione del 
centro estivo della scuola Primaria di Cavezzo 

 Estate 2021 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il sottoscritto  __________________________ nato a  __________________ il _______________ 
codice fiscale______________________, residente a _____________________________________ 
in via  _______________________________________ n° ____ , in qualità di legale rappresentante 
di  ____________________________________________________________________________ 
con sede in  ___________________  via ___________________ n° _____ cap _______ prov. ____ 
codice fiscale  _________________________________  p.iva _____________________________ 
tel.  ______________________  fax  ________________  e-mail __________________________ 
(eventuale) sito internet ___________________________________________ 
 

VISTO l'avviso pubblico sopra indicato 
 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze 
di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

CHIEDE di partecipare alla selezione disposta dal Comune di Cavezzo 
 

o quale soggetto singolo; 
o in raggruppamento con i seguenti altri soggetti di cui ha ottenuto mandato di rappresentanza 

che allegano propria dichiarazione  

     ____________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 

per la gestione del Centro Estivo della Scuola primaria ( 6/11 anni)  

 

DICHIARA  a tale scopo 

che il soggetto che rappresenta ha il seguente oggetto sociale: _________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 

1. che il soggetto che rappresenta è in possesso dell'esperienza specifica richiesta; 

2. che il soggetto che rappresenta non si trova in alcuna delle cause o situazioni che determinino 
l'esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, nei 
limiti di quanto compatibile con la propria forma organizzativa; 



3. di  accettare  e obbligarsi senza condizione o riserva alcuna al rispetto di tutte le previsioni 
contenute nell'avviso pubblico pubblicato a seguito della presente procedura e in particolare di 
assumersi gli impegni previsti dall'art. 4 dello stesso; 

 Allega alla presente dichiarazione: 

1) Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;  

2) Curriculum del soggetto partecipante contenente le attività e i servizi svolti; 

3) Progetto di gestione e realizzazione del centro estivo redatto secondo le indicazioni contenute 
nell'art. 6 dell'avviso pubblico; 

4) Curriculum del Referente del progetto riportante l'esperienza richiesta al punto h) dell'art. 6 
dell'avviso pubblico. 

 

Luogo e data  __________________ 

      Timbro e firma per esteso del legale rappresentante 

                                                               __________________________________________ 

 

 

 La dichiarazione deve essere obbligatoriamente corredata da fotocopia perfettamente leggibile e in corso di validità del 
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

 

 


