
Comune di San Giuliano Milanese

Settore Servizi al Cittadino

via De Nicola 2

20098 San Giuliano Milanese (Mi)

Allegato 2

Dichiarazione  sostitutiva  riferita  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

Io (nome e cognome) _________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________prov. _______ il ________________________

residente a _________________________________________________________prov ____________

in via ____________________________________________________n. _______ CAP _____________

codice fiscale _______________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

dichiara

Di essere il legale rappresentante, con la qualifica di_________________________________________

(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’Associazione)

dell’Associazione_____________________________________________________________________

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale in ____________________________________________________________________

via/p.zza____________________________________________n. ______ cap ____________________

codice fiscale _______________________________________

con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in __________________________________________

via ________________________________________________n. _______cap ____________________

codice fiscale/partita iva ___________________________________

n. tel._____________________________e-mail ____________________________________________



dichiara altresì

1. che gli altri soggetti con potere di rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti:

2. l’assenza delle cause di esclusione di carattere morale e generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016,  

per quanto applicabile al candidato;

3. che tutto il personale che opera nel centro estivo non ha riportato condanne / non ha patteggiato 

con riferimento alla Legge 38/2006 e inoltre non ha riportato condanne per I reati di cui agli artt. 600-

bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale;

4.  che le  esperienze di  gestione di  attività  estive con minori  nell’area educativa,  formativa,  socio-

culturale, ricreativa e/o sportiva negli ultimi tre anni, sono:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. di svolgere attività strutturata nel Comune di San Giuliano Milanese presso:

6. di perseguire finalità di tipo educativo, formativo, socio culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di  

minori;

7. di rispettare gli obblighi di legge in materia di lavoro e assistenza;

8. di rispettare gli obblighi igienico-sanitari, assicurativi, di sicurezza previsti dalla normativa vigente;



9.  di  impegnarsi  a  rispettare  l'obbligo  di  presentazione  della  SCIA  (Segnalazione  certificata  inizio 

attività) ed i relativi adempimenti ivi richiamati prima dell’avvio del servizio estivo;

10. di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere  

alla presente selezione;

11.  di  essere  informato,  ai  sensi  del  Regolamento  UE  679/2016  e  del  D.lgs  101/2018,  che  i  dati  

personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Io sottoscritto/a dichiaro, inoltre, che qualsiasi comunicazione relativa alla presente richiesta potrà 

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

Indirizzo____________________________________________________________________________

N tel_______________________________________________________________________________

E-mail______________________________________________________________________________

Elenco allegati:

[ _ ]copia del documento di riconoscimento in corso di validità

[ _ ] altro ___________________________________________________________________________

San Giuliano Milanese , _______________________Firma ___________________________________


