
Allegato 1  
Piazza Papa Giovanni XXIII n.1 

Al Comune di Santa Elisabetta 
Area III 

santaelisabetta.protocollo@pec.it  
                                                                                                                                       
OGGETTO: Manifestazione d'interesse per la realizzazione di attività estive per minori di età. “CENTRI 
ESTIVI 2022” 
 
Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ ,  
 
nato a ____________________________________________________ il ________________________________ ,  
 
residente in _________________________________________ via ____________________________ n° _______  
 
Codice Fiscale _________________________________________________, tel ___________________________ 
 
in qualità di: 
 
|   | Presidente e/o legale rappresentante del /della ___________________________________________________ 
 
|   | Dirigente Scolastico dell'Istituto ______________________________________________________________  
 
con sede a ______________________________________ in via ____________________________ n° ________ 
 
tel ___________________ mobile _________________ Codice Fiscale / Partita Iv_________________________, 
 
e-mail ____________________________ pec _________________________________________ 
 
Avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445 e consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R., sotto la propria 
responsabilità: 

DICHIARA  
1) Di aver preso visione dell'avviso pubblico del Comune di Santa Elisabetta  per la manifestazione d’interesse per la  
realizzazione  presso il Comune di Santa Elisabetta  di attività estive per minori di età “Centri Estivi” 
2) Di aderire alla manifestazione d'interesse in qualità di legale rappresentante del / della  
_____________________________________________________________ con sede in_________________ in via 
 
 ___________________________________ n. __________________  
3) Di essere disponibile alla realizzazione di attività estive per minori di età “Centri Estivi 2022” presso i locali dell’ex 
asilo nido sito in via Ugo La Malfa in Santa Elisabetta per n. __________ bambini/e; 
4) Di essere a conoscenza che il soggetto responsabile, alla data di pubblicazione del bando, deve possedere i seguenti 
i requisiti sotto elencati: 

• essere stato costituito in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata;  
• aver presentato una sola proposta in risposta al presente bando. 

5) Eventuali “Servizi aggiuntivi proposti”: come da scheda allegata 3 

 Si allegano i seguenti documenti 
• All. 2 Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) debitamente firmata; 
• Copia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità; 
• Atto costitutivo e Statuto del soggetto proponente (ove previsto); 
• Curriculum del soggetto proponente; 
• Piano economico dell’intervento dal quale risulti che l’importo economico richiesto al Comune è congruo con 

il numero di bambini/e di cui al punto precedente. 
Data ___________________ 

                                                                                                                             Il Rappresentante Legale 
                                                                                                                             (Timbro e Firma) 

 
 

mailto:santaelisabetta.protocollo@pec.it

