
Comune di San Giuliano Milanese

Settore Servizi al Cittadino

            via De Nicola 2

20098 San Giuliano Milanese (Mi)

Allegato 1

Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di 

co-progettazione per l’assegnazione di  una sede scolastica per la realizzazione di  servizi  estivi  – 

estate 2020 e 2021

La/le sottoscritta/e (Associazione) _____________________________________________

con sede legale in _____________________________________________________________

via _______________________________________________________ n. _______________

con sede operativa in __________________________________________________________

via ___________________________________________________________ n. __________

codice fiscale__________________________

partita iva _____________________________

telefono _______________________________ e-mail _______________________________

rappresentata da (nome e cognome ) _____________________________________________

in qualità di (carica sociale) _____________________________________________________

E

(Associazione) _______________________________________________________________

con sede legale in _____________________________________________________________

via _______________________________________________________ n. _______________

con sede operativa in __________________________________________________________

via ___________________________________________________________ n. __________

codice fiscale__________________________

partita iva _____________________________

telefono _______________________________ e-mail _______________________________

rappresentata da (nome e cognome ) _____________________________________________

in qualità di (carica sociale) _____________________________________________________



CHIEDE/CHIEDONO

di partecipare alla presente procedura per l’assegnazione della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Lorenzo Milani via Cavour 32/A San Giuliano Milanese.

Per locali scolastici si intende: palestra, centro sportivo, salone all'ingresso, il giardino

scolastico, oltre a eventuale spazio aggiuntivo da individuare per la consumazione del pasto a

San Giuliano Milanese e a tal fine si allega la seguente documentazione:

[ _ ]dichiarazione sostitutiva Allegato 2

[ _ ]proposta progettuale

[ _ ]scheda riepilogativa tariffe e scontistiche

[ _ ]copia del documento di riconoscimento

Il/i sottoscritti/a dichiarano inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente richiesta

potrà essere inviata, oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:

[ _ ] fax numero _______________ [ _ ] indirizzo e-mail ____________________________

[ _ ] recapito diverso da quello di residenza ________________________________________

San Giuliano Milanese ________________Firma ____________________________________

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs 101/2018 i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della domanda di partecipazione alla 

manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di coprogettazione per l’assegnazione 

di una sede scolastica, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


