
Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AL COMUNE DI FORMIA
II SettoreSviluppo Economico, Affari Generali

e Transizione Digitale
- Servizio Sviluppo Economico  -

Via Vitruvio n. 190
04023 Formia (LT)

pec:protocollo@pec.cittadiformia.it   

Oggetto:  AVVISO  PUBBLICO  PER  ACQUISIRE  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A
PRESENTARE  PROGETTI FINALIZZATI AL  SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA
DELLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE FORMIANO AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE E
FRUIBILITA’ TURISTICA IN EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

Il/la  sottoscritto/a  _____________________________________  nato/a  il  _______________  a
____________________ residente in Via ___________________________ città ______________ prov _______

In qualità di Legale Rappresentante del sottoindicato soggetto proponente:

  Organizzazioni di volontariato; 
  Associazioni di promozione sociale;
  Enti filantropici;   
 I mprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni,

riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalla società costituiti per
il  perseguimento,  senza  scopo  di  lucro,  di  finalità  civiche,  solidaristiche  e  di  utilità  sociale  mediante  lo
svolgimento, in via esclusiva o principale, di un’attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di
erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi ed iscritti
nel registro unico nazionale del Terzo settore;  

denominato ________________________________________________________________________
con  sede  legale  in  _________________________________________________________________  C.F.
_________________________________ P. IVA ________________________________________
Cell. _______________________ Email/Pec ______________________________________________

ovvero  in  qualità  di  Legale  Rappresentante  del  soggetto  individuato  come  capogruppo,  in  caso  di
Raggruppamento di Imprese e/o Raggruppamento di Associazioni,

CHIEDE

di partecipare alla procedura di cui in oggetto finalizzata all’individuazione di soluzioni progettuali  ai  sensi
dell’art. 2 dell’Avviso Pubblico.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
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DICHIARA 

  di essere in possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
 di essere in possesso del requisito minimo dell’idoneità professionale di appartenenza ad enti del Terzo settore

così come individuati nell’art. 4 del D. Lgs. 177/2017;
 di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le disposizioni contenute nell’avviso

pubblico e nello schema di convenzione;
 di impegnarsi a svolgere il servizio secondo le modalità e alle condizioni contenute nell’avviso pubblico e

nello schema di convenzione;
 di impegnarsi a stipulare apposita polizza assicurativa  come previsto  nello schema di convenzione;
 di aver preso visione dell’informativa relativa al TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI di cui a ll’articolo

15 dell’avviso pubblico e di esprimere il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati
nel rispetto della normativa in materia di “ protezione di dati  personali ” ai sensi del D.lgs 30.06.2003, n. 196,
così come modificato dal D. Lgs. n.101 del 10.08.2018, e del Regolamento CE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE;

ALLEGA

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 schema di convenzione   debitamente sottoscritto per accettazione.

Nel  caso  di  domanda  presentata  da  Raggruppamento  di  Imprese  o  Raggruppamento  di  Associazioni  già
costituito:
 mandato collettivo speciale irrevocabile conferito al soggetto individuato come capogruppo, in originale o in
copia autentica;
 procura redatta in forma pubblica per il conferimento dei poteri di rappresentanza al Legale Rappresentante
del soggetto capogruppo.

Luogo e data ______________________

     Firma

__________________________

Nel caso di domanda presentata da Raggruppamento di Imprese o Raggruppamento di Associazioni non ancora
costituito:

I sottoscritti, partecipanti all’Avviso Pubblico sotto forma di Raggruppamento di Imprese o Raggruppamento di
Associazioni non ancora costituito, si impegnano, in caso di affidamento del servizio, a conferire prima della
stipulazione della convenzione, con atto redatto in forma di scrittura privata autenticata, mandato speciale con
rappresentanza al soggetto designato quale capogruppo.

Luogo e data ______________________

     Firme

__________________________




