
Al Comune di Vicenza
Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione
Ufficio Partecipazione
Levà degli Angeli 11
36100 VICENZA
PEC vicenza@cert.comune.vicenza.it 

Oggetto:  Avviso  pubblico  per  la  manifestazione  di  interesse  finalizzata 
all’individuazione  di  soggetti  da  invitare  alla  procedura  alla  procedura  selettiva 
comparativa per l’affidamento della gestione del centro di aggregazione di via Calvi, 
56 a Vicenza

La/Il sottoscritta/o_________________________________________________________________

nato/a a _______________________ il _______________ codice fiscale  ____________________

in qualità di legale rappresentante di __________________________________________________

con sede legale in ____________________________Via__________________________________

tel. ______________ e sede operativa in ______________________________________________

Via ___________________________________________, tel. _________________ indirizzo email

________________________________________ pec ____________________________________

codice fiscale _______________________________ partita IVA ____________________________

PRESENTA

la propria manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali  
previste  dall'articolo 76 del  DPR n.  445/2000 per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  di  dichiarazioni 
mendaci  e  presa  visione  dell’avviso  pubblico  per  la  manifestazione  di  interesse  finalizzata 
all’individuazione di soggetti da invitare alla procedura selettiva comparativa per la concessione del  
servizio di gestione del centro di aggregazione per anziani di Via Calvi, 56 in Vicenza

DICHIARA

1) di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 
e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla partecipazione alla gara e/o 
l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

2) di essere soggetto ammissibile alla procedura in quanto:

□ organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto 
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;  

□ associazioni di promozione sociale di cui all’art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

□ istituzioni, fondazioni e associazioni non aventi scopo di lucro, le quali perseguano fini di 
rilevante interesse nel campo della cultura, dell’ambiente, della salute, della ricerca, delle 
attività ricreative e della tutela e promozione dei diritti umani;

□ altro ente, organismo o soggetto non ricompreso nei punti precedenti la cui attività ha 
rilevanza in ambito locale e sociale, ad esclusione delle società ed enti di promozione sportiva.
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3) di aver  maturato,  nell’ultimo  triennio,  esperienza nella  gestione di  servizi  ed  attività  di  
aggregazione/animazione simili a quelli oggetto della manifestazione d’interesse in oggetto;

4) di essere in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e 
sicurezza del lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Data, ___________________

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

      
        ________________________________________

AUTORIZZA  il  trattamento  dei  dati,  anche  personali,  unicamente  per  le  finalità  connesse  al 
presente  Avviso,  in  conformità  alle  disposizioni  contenute  nel  D.  Lgs.  n.  196/2003  e  al 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Data, _________________

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

________________________________________

ALLEGA: copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido.


