COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
6° SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Allegato "C" alla determina dirigenziale

PROGETTO "CENTRI ESTIVI ANNO 2020"
ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il _____________________
residente a ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
C.F. ___________________________
in qualità di legale rappresentante/titolare della______________________________________
CHIEDE
di stipulare con il Comune di San Giovanni La Punta la convenzione di cui alla Determina
Dirigenziale n.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46 e consapevole delle sanzioni previste per
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
che il soggetto che rappresenta “_________________________________________________”
è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi stabiliti dalle vigenti
disposizioni e comunica i seguenti dati:
Denominazione _______________________________________________________________
Sede legale: Comune ____________________________________________cap. ____________
Via/Piazza __________________________________________________________n. ________
P.E.C . _______________________________________________________________________
Cod ice Fiscale /Partita IVA___________________________________

che non sussistono cause di incompatibilità di cui al D. Lgs . 39/20 13 che ostino al contrarre con
il Comune di San Giovanni La Punta
barrare le caselle interessate:

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative previste dall'art. 80 del D. Lgs . 50/2016 e
ss.mm. e 11.

 possedere lo Statuto e/o atto costitutivo;
 essere iscritto alla Camera di Commercio;
 essere iscritto al Registro delle Associazioni di Volontariato o di Promozione Sociale.
Il sottoscritto/a CHIEDE che i futuri pagamenti di Codesta Amministrazione a favore del
_____________________________________________________________________________
siano eseguiti con bonifico su (Ist. di credito) ________________________________________
IBAN: __________________________________________
attestando trattarsi d i conto "dedicato", ai sensi dell'arti colo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
in riferimento alla presente istanza, autorizza il Comune di San Giovanni La Punta al trattamento
dei dati personali ivi compresi i dati sensibili , secondo le previsioni del D. Lgs. n. 196 del 2003 e
dell'art. 13 GDPR 679/ 16 -"Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali ".
Luogo e data ____________________________________
Allega:
 scheda descrittiva e dettagliata del progetto, redatto in conformità alle linee guida
regionali approvate con Decreto dell'Assessorato Regionale al la Famiglia, Politiche Sociali
e il Lavoro, d'intesa con l'Assessore per la Salute, n. 54 Gab. del 19/06/2020;
 copia del documento di identità del legale rappresentante
altro:

Firma del Dichiarante

Compilare entro e non oltre il 07/08//2020 e consegnare brevi manu all'ufficio protocollo
Martedì o Venerdì nelle ore di apertura al pubblico oppure inviandole tramite posta certificata
all'indirizzo di posta elettronica: sangiovannilapunta@pec.it, firmato digitalmente e con allegata
copia del documento d’identità del dichiarante.

