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MODELLO DI DOMANDA  

Comune di Ardea 

Servizi alla Persona- Area II - 

Ufficio Servizi Sociali 

OGGETTO: manifestazione di interesse di interesse ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) 
del D. Lgs. N° 50 del 18 Aprile 2016 per l’Organizzazione/Gestione di attività ludico-ricreative 
ed educative-Anno 2021. 

Il/la sottoscritto/a.....................................................nato/a a ................il residente .......................
in .....................................via.........................………………………. n , ..........................................
in qualità 
di..................................................................................................ditta/a.s.d./coop/altro......................... 
....................................…………………………………………………..con sede 
in.............................………via.....................................n.....,telefono.................................................... 
Mail...................………………………..P.E.C...................................................................................... 

C.F....................................................… ………..P.IVA ........................................................................ 
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50 DEL 18/4/ 2016 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA RELATIVA 
ALL’“ACQUISIZIONE DI PROGETTI PER L’ORGANIZZAZIONE/GESTIONE DI ATTIVITÀ 
LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE-ANNO 2021 E, A TAL FINE,  

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni in cui incorre in caso 
di false o mendaci dichiarazioni, di presentare la propria candidatura per: 

- interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei 
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini di età compresa fra i 0 e i 
17 anni; 

Dichiara inoltre: 

1)Di essere singolo concorrente-(Indicare nome e tipologia di società (spa, 
srl,ass.s portiva,)....................................................RTI-(Indicare  nome  capogruppo  e 

partecipanti)..........................................Altro(Specificare) ; ......................................

2) di essere iscritto nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale, 
sede legale e oggetto dell’attività, partita IVA o codice fiscale, nominativi degli amministratori, 
dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A; 
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3) di essere iscritto negli appositi albi e/o registri qualora si tratti di Federazioni Sportive, Enti di 
promozione Sportiva, Società sportive, Associazioni; 

4) di possedere i requisiti di cui agli artt. 4 e 5 L.R. 29/12/06 n. 38 per l’esercizio di attività di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 

5) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 (motivi di 
esclusione); 

6) l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione 
antimafia); 

7) di essere in regola con le  norme che disciplinano  il diritto al lavoro dei disabili  ai sensi dell’art. 
17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la 
dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99; 

8) di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non risulta essere in alcun 
modo vincolante per il Comune di Ardea; 

9) di avere sede presso il Comune di Ardea; 

10) di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 che i dati raccolti saranno trattati 
dall’Amministrazione esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura. 

Data e Luogo    

In fede 

FIRMA 

 

  

ALLEGATI ALLA PRESENTE: 

- copia di documento di riconoscimento incorso di validità del sottoscrittore; 

- progetto organizzativo ai sensi del CAPO III della manifestazione di interesse.


