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ALL. A 

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CO-PROGETTAZIONE “RISORSE PER CRESCERE”, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CATALOGO COMUNALE DI ATTIVITA’ FINALIZZATE A FAVORIRE IL BENESSERE DI MINORI ATTRAVERSO iniziative di potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa 




AL COMUNE DI BITONTO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E SPORT
CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 41

70032 BITONTO (BA)



Il/la  sottoscritto/a ___________________________________________________nato/a__ a __________________il __________________e residente a ________________________in via ________________________, n. ____ C.F. ______________________________________in qualità di _________________________________________della ______________________________________
___________________________________________________________________________________
con sede in __________________________Via________________________________c.f. _________________________________________TEL___________________________________
E-MAIL____________________________________________________________________________

MANIFESTA L’INTERESSE

a partecipare alla presente procedura per la coprogettazione “Risorse per crescere” 

A tal fine, consapevole:
	della responsabilità penale che si assume con la sottoscrizione della presente, in caso di false dichiarazioni, giusta quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

delle conseguenze amministrative nelle quali si incorre in caso di false dichiarazioni, giusta quanto disposto dall’art. 75, D.P.R. n. 445/2000,
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

di essere iscritto/a nel RUNTS al n._______ ovvero nell’Albo/registro regionale al n.________ e/o nel registro CONI al n._________ per le Associazioni sportive; 

di avere realizzato nell’ultimo biennio -pre pandemia- attività con minori nell’area educativa, socio culturale e/o ricreativa- come da documentazione allegata;

di non trovarsi nel caso di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 – comma aggiunto dall’art.1, comma 42, lett. l) della Legge 6.11.2012 n.190;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni definite dall'art. art. 80, commi 1,2,3,4. e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 5) di essere in regola con quanto previsto dall'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 nonché dagli artt. 5 e 8 della Legge 6.02.2006 n° 38;
di possedere i requisiti richiesti dall’avviso e previsti dalla normativa di riferimento rispetto allo svolgimento delle attività di cui all’art. 39 comma 1 del DL 73/2022 ivi compresi quelli relativi al personale da impiegare;
di avere già la disponibilità del luogo in cui si intendono svolgere le attività: (indicare l’ubicazione)___________________________ ovvero di impegnarsi a provvedere alla disponibilità degli spazi individuati (indicare l’ubicazione)______________________________;

di essere in possesso dell’autorizzazione al funzionamento della struttura socio educativa ai sensi della normativa regionale vigente (la presente voce vale per gli enti gestori di servizi educativi per l’infanzia)

di essere in possesso di polizza assicurativa RCT per i minori iscritti, per il personale e per la responsabilità civile verso terzi ovvero di impegnarsi a stipulare la suddetta polizza per le attività a realizzarsi;

di essere consapevole che la propria proposta progettuale o parte di essa potrà essere integrata con le altre proposte pervenute, ad opera del Servizio Politiche sociali, giovanili e sport, sì da configurare una proposta progettuale unitaria.

La presente dichiarazione viene resa al Comune di Bitonto per la partecipazione all’Avviso Pubblico MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CO-PROGETTAZIONE “RISORSE PER CRESCERE”, PER LA REALIZZAZIONE DI UN  CATALOGO COMUNALE DI ATTIVITA’ FINALIZZATE A FAVORIRE IL BENESSERE DI MINORI ATTRAVERSO iniziative di potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo 2016/679 e del Consiglio del 27/04/2016, si autorizza l’Amministrazione Comunale destinataria della presente dichiarazione a detenere i dati personali e a trattarli per lo scopo sopra indicato.

Data, _______________________                 
IL/LA DICHIARANTE

____________________________________________________





ALLEGATI
Documento di riconoscimento del sottoscrittore





