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COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Spett.le Comune di Crespina Lorenzana
Piazza Battisti, 22

56042 Crespina Lorenzana (PI)

DOMANDA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DI 
ANIMAZIONE ESTIVA E CENTRI ESTIVI anno 2020 – BAMBINI IN ETA' 3 – 14 ANNI 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a 

_____________________________________il _____________________________ residente a 

_____________________________in via/piazza __________________________ n _____ 

C.F. _____________________________________ in qualità di legale rappresentante di (specificare):

_________________________________________________________________________________

con sede legale in______________________________ via/piazza_____________________ n°____ 

P.IVA/Cod. Fiscale_____________________________________ sito nel Comune di  

________________________________ in via /piazza _______________________ n. _____, 

P.IVA/Cod. Fiscale _________________________________________________________________

N. telefono______________________ e.mail ______________________________________

PEC ____________________________________________

MANIFESTA L'INTERESSE A
organizzare  ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE ESTIVA E CENTRI ESTIVI anno 2020 – BAMBINI IN ETA' 
3 – 14 ANNI adempiendo alle normative governative e regionali (Linee Guida e Protocolli di 
Sicurezza in materia di COVID 19 - Ordinanza della Regione Toscana n.  61 del 30/05/2020) 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss. mm. nonché della 
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di 
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del DPR n. 445/2000)

DICHIARA
- di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico e di  

accettarne le disposizioni in essi contenuti;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs.vo n. 

50/2016 e successive mm.ii. e in alcuna ulteriore condizione che impedisca di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione;
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- di obbligarsi ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto 

compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici dando atto che la violazione costituisce motivo di 

risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile;

- dichiaro di essere in regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana e che la sede di iscrizione INPS E INAIL 

per la richiesta el DURC è la seguente: 

_____________________________________________________________________

ALLEGA
1) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

 Luogo e data ___________________-_________________ 

(firma del dichiarante e timbro) ______ _______________________ 


