
 “Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021, risorse incrementate dall'articolo 63, commi 
da 1 a 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, assegnate per le finalità di cui all’Ordinanza del 
Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 
21/06/2021. 

 

Modulo di Manifestazione d’interesse per  
Avviso pubblico per acquisire manifestazioni d’interesse per la costituzione di un elenco di Enti e/o 

Associazioni, pubbliche e/o private per lo svolgimento di Attività Socio-Educative di doposcuola 
sociale, sportello di ascolto e formazione, rivolta a minori dai 3 ai 17 anni. 

Scadenza ore 23:59 del 10/01/2022 

Al Comune di  
POGGIOMARINO 
Ufficio Protocollo Generale 

Pec: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it 

__|__sottoscritt___________________________________________ nat__ il___/___/_____ 

a ________________________________ 

C.F.:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 

in qualità di Legale Rappresentante di ___________________________________________ 

C.F./P.IVA ______________________, sede legale ________________________________ 

in Via/Piazza _______________________________________________________ n. 

_____, 

Domiciliato per la carica c/o la sede legale, con sede operativa a POGGIOMARINO in 

Via/Piazza _________________________________________________________ n. 

_____,  

Tel. _________________ - Fax___________________;  

Email: _______________________________________;  

PEC: ________________________________________; 

con la presente inoltra formale Manifestazione d’interesse circa l’Avviso pubblico avente ad 
oggetto: “Attività Socio-Educative di doposcuola sociale, sportello di ascolto e formazione, 

rivolta a minori dai 3 ai 17 anni. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara che:  

l’Ente/Associazione/Cooperativa ____________________________________________ ha sede 

legale nel comune di ________________________________________ al seguente 

indirizzo:  

Via/Piazza __________________________________________________________ n. 

____; 

È iscritta nel registro di ____________________________________________ della 
Regione 

(Indicare in quale registro associativo è iscritto l’Ente/Associazione/Altro) 



Campania e/o Ente Nazionale a decorrere dal ___________; 

Dichiarazione, ai sensi del punto “B. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE”, dell’avviso: 

☐ di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure 
di affidamento degli appalti pubblici e l'insussistenza delle cause ostative previste dall'art. 
80, comma 1, dalla lettera a) alla lettera f), commi 2, 3, 4 e 5, dalla lettera a) alla lettera m) 
del D. Lgs. n. 50/2016; 

☐ di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della 
Legge 13/08/2010 n.136 e successive modificazioni; 

☐ di essere a conoscenza ed accettare il vincolo di subordinare eventuali collaborazioni e 
pagamenti all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

☐ l'insussistenza delle cause ostative di cui alla Legge 55/90; 

☐ di essere a conoscenza ed accettare il vincolo di subordinare eventuali collaborazioni e 
pagamenti all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

☐ di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari, 
di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.; 

☐ che è in regola con gli adempimenti previsti dalle normative di riferimento; 

☐ che il Rappresentante Legale di ___________________ non ha procedimenti penali 
pendenti; 

☐ che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi secondo 
la legislazione vigente; 

Dichiarazione, ai sensi del punto “C. REQUISITI DI CARATTERE SPECIFICO”, dell’avviso: 

☐ 
Dichiara di disporre di un’equipe di operatori professionali ed esperti nelle attività di cui 
all’avviso, da impegnare nell’espletamento delle stesse; 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
1. Atto Costitutivo e Statuto; 
2. Documento di riconoscimento del Legale rappresentante; 
3. Codice Fiscale/Partita IVA;  
4. Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità; 
5. Curriculum vitae del Coordinatore educativo e dei dipendenti/collaboratori; 
6. Relazione sulle esperienze pregresse nello sviluppo e realizzazione di servizi 

semiresidenziali e territoriali per l’infanzia e/o per attività ricreative ed aggregative in 
favore dell’infanzia e dell’adolescenza; 

7. Offerta progettuale contenente le attività proposte e relative indicazioni organizzative, 
rispetto alle ore, ai giorni, al personale impiegato ed alle misure di sicurezza adottate. 

Il Rappresentante Legale 

_____________________________________  
Timbro e firma 


