
4. Ripartizione Servizi alla Comunità Locale
4. Abteilung für Dienste an die örtliche Gemeinschaft

ALLEGATO 1

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  AL  CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  PER  LA
IDEAZIONE,  REALIZZAZIONE  ED  INSTALLAZIONE  INSTALLAZIONE  DI  UN
ALLESTIMENTO  NELL’AMBITO  DEL  MERCATINO  SOLIDALE  ATTRAVERSO  UN
PROGETTO SOCIO INCLUSIVO RIVOLTO A ASSOCIAZIONI E/O COOPERATIVE SOCIALI
CHE IMPEGNANO PERSONE CON DISABILITÀ E A ALUNNI/ALUNNE NORMODOTATI/E -
NATALE 2019

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………

nato a ...............................................................  il ........................................................

residente in Via/Piazza …………………………………………………. N. ………………… Comune ………………………..

C.A.P. ……………………………………….  Prov. ………………………………………………………..

Codice Fiscale / Partita IVA ...............................................................................................

in qualità di:

 legale rappresentante/titolare 

 procuratore generale

 procuratore speciale 

dell’associazione/cooperativa sociale ……………………………………………………………………………………………………………..

con sede legale nel Comune di ……………………………………………………………………………………..

Via/Piazza ………………………………….……….……………………………. n.  ……………

C.A.P. …………………………  Prov. ……………………………… …..

e con sede amministrativa in ……………………………………

Via/Piazza ……………………………….………………………………. n.  ………………………………………………………………………………..

Partita IVA …………………………………………………………………..

Codice Fiscale ………………………………………………………………

Numero telefono …………………………………………………………

Indirizzo e-mail: ………………………………………………………..

L’indirizzo e-mail di posta elettronica certificata (PEC) : …………………………………………………………………………..



con la presente

DICHIARA

a) di  essere  in  possesso  dei  poteri  necessari  per  impegnare  la  suddetta
associazione/cooperativa sociale  e sottoscrivere il  presente documento e/o eventuali
ulteriori documenti correlati al bando in oggetto

b) di inviare la manifestazione di interesse all’incarico oggetto del presente bando, secondo
le modalità prestabilite 

Ai sensi della L.P. n. 17/1993 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in  caso di  affermazioni  mendaci  e  delle  relative  sanzioni  penali  di  cui
all’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.

DICHIARA INOLTRE

a) che  la  suindicata  associazione/cooperativa  sociale  è  iscritta  all’albo  del  Comune  di
Bolzano

b) di non essere a conoscenza di eventuali condizioni ostative di cui all’art. 80, D.Lgs. n.
50/2016 nei confronti degli ulteriori soggetti richiamati dal medesimo articolo 

c) che la suindicata associazione/cooperativa sociale è in possesso dell’esperienza specifica
rispetto all'oggetto del bando

        Firma ................................................................
    Firmato digitalmente dal legale rappresentante

Allegati:
- bozza dell’allestimento
- descrizione dei soggetti coinvolti 
- relazione sulle modalità di gestione del progetto 


