ALLEGATO 1)

AL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Settore Servizi al Cittadino
Via Enrico De Nicola 2
20098 San Giuliano Milanese
PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE
DEL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE “ARENA DEL SOLE” DEL
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Il/La Sottoscritto/a
(

), il

nato/a
residente a

(

)

in Via _________________________________________________________________
in qualità di1 legale rappresentante dell’impresa/soggetto concorrente2

Codice Fiscale/P. Iva _______________________
con sede legale /domiciliata a
in via __________________________________________ civico n.
iscritta alla CCIAA di _________________________al n. ro REA ____________________
iscritta al Registro Regionale delle Cooperative di tipo “A” al numero _________________
PEC
e-mail ________________________________________________________________________
1

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO/A ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'
ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE
GIOVANILE “ARENA DEL SOLE” DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
E COMUNICA
consapevole che qualsiasi variazione rispetto a quanto sotto indicato comporterà
l'insindacabile esclusione dalla procedura indicata in oggetto, di candidarsi alla stessa
procedura in qualità di:
 singolo concorrente;
 capofila del raggruppamento temporaneo

2 ;
221 legale rappresentante.
2
ente concorrente o ente capofila del raggruppamento temporaneo di concorrenti.
a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o reticenti.
DICHIARA
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
dell'Avviso Pubblico e nel Capitolato di cui alla procedura in oggetto.
Dichiara inoltre:
In qualità di singolo concorrente, di essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data
di presentazione della domanda di adesione:
 di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 di essere iscritti alla data del presente avviso, senza che siano in atto procedure di

revoca ai Registri previsti dalla vigente normativa di riferimento;
 di possedere comprovata competenza ed esperienza professionale nella gestione

di Centri di aggregazione giovanili, maturata nel corso dell’ultimo triennio;
In qualità di enti concorrenti del raggruppamento temporaneo, ognuno di essere in
possesso dei seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda di adesione:
 di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 di essere iscritti alla data del presente avviso, senza che siano in atto procedure di

revoca ai Registri previsti dalla vigente normativa di riferimento;
Per quanto riguarda il requisito speciale di seguito riportato*:
 di possedere comprovata competenza ed esperienza professionale nella gestione

di Centri di aggregazione giovanile maturata nel corso dell’ultimo triennio;
2

*Tale requisito potrà essere posseduto dal solo concorrente capofila che sottoscrive la
domanda di adesione, in qualità di legale rappresentante.
Allega alla presente fotocopia del documento di identità valido del legale rappresentante
(singolo concorrente o capofila del raggruppamento temporaneo di concorrenti) ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Data

/

/

FIRMA

_________________________________________
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