ALLEGATO 1)
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA GIULIANO
DA SANGALLO
Via Giuliano da Sangallo 11
00121 Roma
OGGETTO: Domanda di partecipazione per l’affidamento della gestione del servizio di attività
destinate all’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2019-2020
Il/la

sottoscritto/a

…………………………………………………..………………….………………..

nato/a a …………….………….. il ………….…… residente a ……………………………………..in
via………….…….…….….……… Codice Fiscale …….………….………......... in qualità di legale
rappresentante

della

Cooperativa/Associazione

…………………..…………….…

con

sede

a

…………..….……. in via ………………….……… Codice Fiscale ………………..…………….. Partita
IVA …………………………....… tel. …....…..… fax ………..…. indirizzo di posta elettronica
certificata ..…............................................................................................................. indirizzo di posta
elettronica

ordinaria

……………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto come: (barrare il riquadro che interessa)
□ Soc. Cooperativa
□ Associazione Sportiva
□ Altro (specificare) _______________________________________________

A tale fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
- dell’art. 76 comma 1° del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso
di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia,
-

dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato,
DICHIARA
- che la cooperativa/associazione è regolarmente iscritta al numero ________ dell’Albo Nazionale
delle Società Cooperative, o al numero _________ dell’Albo Nazionale delle Società Sportive
riconosciute dal CONI o affiliazione ad una federazione nazionale riconosciuta dal predetto Comitato
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Olimpico, o presso Registri Comunali delle Associazioni, o in appositi Registri istituiti presso la
Prefettura;
- che non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- che ha preso visione di tutte le clausole previste nel presente Avviso Pubblico e che accetta
integralmente senza opporre obiezioni o riserve;
- che provvederà alla stipula di idonee assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi per
qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente l’Istituto Comprensivo
Via Giuliano da Sangallo da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che
dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio di cui trattasi;
- che ha preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono
influire, altresì, sull’esecuzione del servizio in concessione e, di conseguenza, di aver formulato un
prezzo remunerativo e tale da consentire l’offerta che sta per fare;

Timbro e firma del Legale Rappresentane

______________________

(Allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante)
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