ALLEGATO B) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO,
NON ESCLUSIVO, DELLA PALESTRA
DI MURAGLIONE PER L’ATTIVITA’
SPORTIVA RIVOLTA AI RAGAZZI E AGLI ANZIANI
IN ORARIO
EXTRASCOLASTICO
- ANNO 2022- 2023 – 2023/2024 CON POSSIBILITA' DI
PROROGA PER DUE ANNI SCOLASTICI
AL COMUNE DI BAISO
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 1
42033 BAISO
Trasmettere a: info@cert.commune.baiso.re.it

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
Codice Fiscale_____________________________________________________________________
Nato a _________________________________il ________________________________________
Residente a _____________________in Via_____________________________________________
In qualità di legale rappresentante di___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Con sede legale a ________________________in Via______________________________________
Codice Fiscale_____________________________________________________________________
Partita IVA________________________________________________________________________
Tel______________________________________________________________________________
E-mail___________________________________________________________________________
Pec _____________________________________________________________________________

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALL’AVVISO IN OGGETTO

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
ai sensi del D.P.R. 445/2000,

AI FINI DELL’AMMISSIBILITÀ DICHIARA

1. Di essere un Ente appartenete alla categorie del presente avviso di cui all'art. 2), con la seguente
forma giuridica:
____________________________________________________________________________________
2. Di aver maturato esperienza, almeno triennale, nel periodo dal 2019 al 2021 nella realizzazione di
attività sportive per minori ed anziani;
3. Di accettare integralmente e senza condizioni, quanto previsto dall’avviso pubblico in argomento
impegnandosi, sin da ora, a rispettarlo nel caso di assegnazione ed allegando alla presente istanza una
copia dell’avviso sottoscritta, dal proprio legale rappresentante, in segno di accettazione e conferma.

ALLEGA
A) Fotocopia del documento d’identità del dichiarante (da allegare solo in caso di sottoscrizione olografa
e non digitale della presente istanza).
B) Statuto, atto costitutivo e, eventualmente, la natura giuridica dell'ente/associazione (sensi del D. Lgs.
117/2017).
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C) Copia del presente avviso, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
concorrente, in segno di accettazione e conferma.
D) Il progetto specificando quanto di seguito:
Proposta progettuale complessiva riferita all’attività oggetto del presente avviso che illustri:
•
il crono-programma di massima delle attività con indicato i corsi e gli orari ;
•
gli eventuali coinvolgimenti/collaborazioni con altre associazioni;
•
il concessionario si obbliga ad accogliere alunni segnalati dai Servizi Sociali gratuitamente;
•
pregresse iniziative sviluppate in ambiti similari e/o comparabili con l’oggetto del presente
avviso .

Il tutto non deve superare massimo 3 pagine complessive.

Luogo e Data

Nominativo del legale rappresentante
Firma

_______________________________
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