Al Comune di OTRANTO
Ufficio Servizi Sociali
protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it


MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GINNASTICA DOLCE PER LA TERZA ETA’ – ANNI 2022 - 2023
Il sottoscritto 	
nato il 	 a 	
residente a 	 in via 	
in qualità di 	 della ditta/Ass.ne Sportiva 	
con sede legale in 	 via 	 n. 	
Partita IVA________________________________________ codice fiscale _______________________________
telefono 	 fax 	 e-mail 	

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio di ginnastica “dolce” per adulti ed anziani nel periodo 2022/2023.
A tal fine, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato decreto e dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti

DICHIARA
1)	di accettare tutte le condizioni di cui all’Avviso pubblico del ______________________; 
2)	che l’impresa è iscritta, per la categoria di servizi oggetto di affidamento, nel registro della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 	 al numero di
iscrizione 	 data di iscrizione 	 con oggetto
sociale _____________________________________________________________________;
ovvero:
che la Società/Gruppo Sportivo è iscritta alla Federazione Nazionale ___________________ dal ____________per l’attività di _____________________________________;

che i legali rappresentanti e gli altri soggetti con potere di rappresentanza sono:Nome Cognome
Luogo e data di nascita
codice fiscale
Carica
















	di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la stipula di contratti con la pubblica
amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
	che l’impresa rappresentata è in regola con gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, in merito alla sicurezza dei lavoratori dipendenti e si impegna a rispettarli nel corso dell’espletamento del servizio;

6)	di individuare quale istruttore incaricato il signor:	_______________________________
nato il	a ______	
residente a	in via	n.	
in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________________
conseguito presso	
nell’anno scolastico	 e in possesso dell’esperienza professionale adeguata, come da curriculum allegato;
7)	che l’impresa/Società Sportiva si impegna a comunicare gli estremi identificativi del/i conto/i dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.;
8)	di aver letto e compreso l’allegata informativa sul trattamento dei dati (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE - 2016/679), fornita nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene resa e di essere a conoscenza che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in argomento e conservati fino alla conclusione dello stesso presso la sede del Comune di Otranto.

Data:_________________
Firma
___________________
Allega alla presente:
	Progetto descrittivo delle attività ginnico/sportive che saranno proposte agli utenti;

Relazione circa l’esperienza maturata dalla ditta in corsi di attività motoria e discipline sportive con indicazione dei periodi di attività;
	Copia di eventuali affiliazioni a Federazioni del CONI e/o Enti di Promozione Sportiva;
Curriculum vitae/professionale dell’istruttore individuato per lo svolgimento dei corsi;
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Data: _________________
Firma
___________________

