
Allegato n. 1

Al Comune di Rivoli 
Direzione Servizi alla Persona 
Ufficio ____________
C.so Francia, 98 
10098 Rivoli 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

ALL'”AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI
PER LA PROMOZIONE E L'ORGANIZZAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEI

SOGGIORNI ESTIVI TERZA ETA' – TRIENNIO 2017 - 2019”

Il sottoscritto  (COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)
_______________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________ Prov. _______   il ___________________
Residente nel Comune di  ___________________________________ Prov. __________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
Tel.  ______________________________________
Email _____________________________________
In qualità di legale rappresentante dell'Ente/Associazione 
_______________________________________________________________
Indirizzo
________________________________________________________________________________
Telefono _______________________  Fax _____________________ 
E-mail ____________________________________________________
Codice fiscale/Partita IVA ___________________________________

CHIEDE

di essere ammesso all'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la promozione e
l'organizzazione tecnico-amministrativa dei soggiorni estivi terza eta' – triennio 2017 – 2019 e a tale
scopo, consapevole delle responsabilità, della decadenza da benefici e delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e
s.m.i.

DICHIARA
 

 di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 di aver preso visione e conoscenza di tutte le condizioni che possono influire sull'esecuzione del
servizio;

 di aver svolto per almeno tre anni servizi analoghi di organizzazione tecnico amministrativa di
soggiorni marini estivi per la terza età, secondo quanto di seguito dettagliato:  
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PERIODO 
(giorni/mesi/anno)

COMMITTENTE 
(Enti pubblici e Circoli

Aziendali)

N. DI
PARTECIPANTI 

DESCRIZIONE
SERVIZIO SVOLTO

 che l'attività del proprio Ente/Associazione : 
 □ non è prevalentemente di natura commerciale e nella propria mission e nel proprio obiettivo
statutario è prevista l'organizzazione di iniziative ricreative e socializzanti destinate alla terza età; 
□ è esercitata senza scopo di lucro (onlus) e nella propria mission e nel proprio obiettivo statutario
è prevista l'organizzazione di iniziative ricreative e socializzanti destinate alla terza età;

 di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei
confronti del personale dipendente e dei soci volontari; 

 di  assumere,  nel  caso di  affidamento del  servizio,  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto n. 136 e s.m.i.; 

 di impegnarsi a far rispettare al proprio personale, nello svolgimento del servizio oggetto del
presente avviso,  il Codice di Comportamento approvato dalla Giunta Comunale con Delibera
n. 394 del 17/12/13 e s.m.i., per i dipendenti comunali e pubblicato sul sito del Comune di
Rivoli – Amministrazione Trasparente – Atti Generali.

Si ALLEGANO: 

□  Fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante. 
□    Copia dello Statuto 
□  Proposta progettuale per la promozione e l'organizzazione tecnico-amministrativa dei soggiorni
estivi terza eta' – triennio 2017 – 2019, comprendente tutti gli elementi di valutazione di cui all'art. 3
dell'Avviso Pubblico. 
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