
                     ALLEGATO A - DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

All’ Istituto Comprensivo di 
Coreglia Antelminelli

Ghivizzano

                                                                               Pec: luic821009@pec.istruzione.it

DICHIARAZIONE  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LO  SVOLGIMENTO
l’erogazione  di  servizio  di  COLLABORAZIONE  PER  ATTIVITA’  DIDATTICA  RIVOLTA  A
TUTTI GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO – ALUNNI “ H” , DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO,
BES,DSA  E  LABORATORI   DIDATTICI  DI  MUSICA/MUSICOTERAPIA,  LETTURA
ANIMATA, CONVERSAZIONE DI MADRE LINGUA.

 

Il sottoscritto/a                                                                                                                                                                              
nato/a a                                                  prov.                               il                                            
residente a                                                                  prov.                              C.A.P.                  
via/piazza                                                                                                n.                                 
codice fiscale                                                                                                                                                                               
in  qualità   di   legale  rappresentante  di   ( Associazione di promozione sociale)                                   
                                                                                                                                                      

avente forma giuridica                                                                                                                                                   

codice fiscale                                                      partita I.V.A.                                                                    
sede legale (indirizzo completo di CAP)                                                                                                                   

sede operativa (indirizzo completo di CAP)                                                                                                            

telefono                                    fax                              e-mail                                                                       

(Ove presente) iscrizione registro imprese n.                                                                                                       
CCIAA di                                                                   

CHIEDE

Di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto e,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni
incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli
artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e
delle conseguenze previste dall’art.  75 del medesimo DPR per le ipotesi di  falsità in atti  e
dichiarazioni mendaci ivi indicate



DICHIARA

 di aver preso visione del contenuto dell’Avviso pubblico e di accettarne tutte le condizioni e
prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna;
 che  l’Associazione  è  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  di  legge  per  poter  contrarre  con la
Pubblica Amministrazione;

 che l’Associazione è iscritta all’Albo Regionale delle Organizzazioni di volontariato o delle
Associazioni di promozione sociale al n.                                                   
che l’Associazione1:
 ha già ottemperato a quanto previsto dall'art. 101 comma 2 del D.lgs 117/2017 (allo scopo
allega idonea documentazione);
 si impegna ad ottemperare a quanto sopra entro la data fissata per la sottoscrizione della
Convenzione con l’Istituto Comprensivo di Coreglia Antelminelli;
 l’inesistenza delle situazioni indicate nell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 (Motivi di esclusione)
e delle ulteriori cause di esclusione previste dalle altre disposizioni vigenti in materia;
 che l’Associazione è in possesso di documentata esperienza avendo realizzato a favore di
enti pubblici le seguenti attività di accoglienza e sorveglianza e/o attività di carattere socio-
educativo rivolte a minori:

 che  l’Associazione  si  avvale  di  prestazioni  di  lavoratori  dipendenti  ed  autonomi
esclusivamente nei limiti necessari al loro funzionamento;
 che  l’Associazione  è  in  regola  con  la  legislazione  inerente  la  regolarità  assicurativa  e
contributiva, il collocamento obbligatorio, la sicurezza sul lavoro, l’antimafia;
 che  l’Associazione  rispetta  quanto  previsto  dall’art.  2  del  D.Lgs.  4  marzo  2014,  n.  39
“Attuazione direttiva 2011/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei
minori e la pornografia minorile”.

luogo e data                                                                                  

                                                                     IL DICHIARANTE

                                                                         (timbro e firma leggibile)

Avvertenze
La presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, compilata sul presente modulo o su
riproduzione propria purché integralmente riportante tutte le voci del modello proposto, deve
essere:
✓ completamente  compilata  in  ogni  sua  parte,  compresa  l’apposizione  di
contrassegno sulle caselle di interesse.
✓ presentata  unitamente  a  fotocopia  di  un  valido  documento  di  identità  del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/200

1 barrare la casistica che ricorre
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