
APPORRE MARCA DA BOLLO
                                                                         (se esente, indicare la normativa di riferimento)

Spett.le
Comune di Schio
Servizio Cultura e Promozione del Territorio
Via Pasini, 33
36015 SCHIO (VI)
PEC: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Oggetto:  MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL LABORATORIO DELLA CIVILTA' INDUSTRIALE E ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA
E GUARDIANIA NEGLI  EDIFICI  COMUNALI  IN CUI  SI  SVOLGONO ATTIVITA'  CULTURALI  -
ANNI 2015/2016/2017.

Il sottoscritto ....................................................................................................................................
nato a ................................................................ il .................................., residente nel Comune di 
........................................................................(Provincia) ...............................................................
Via/Piazza ................................................................................................................ n. ..................

 in qualita' di □ titolare   □legale rappresentante  □procuratore □altro
_____________________________________________________________________________
(specificare)
della ditta ..........................................................................................................................................
con sede nel Comune di .................................................................Provincia................................... 
Via/Piazza ................................................................................................................ n. ....................
con codice fiscale n. ..........................................................................................................................
e con Partita I.V.A. n. .........................................................................................................................
telefono ..................................................... fax ....................... e-mail ...............................................
PEC .........................................................................................................................

CHIEDE

che la ditta suindicata sia invitata alla procedura selettiva per il servizio di gestione del laboratorio
della  civilta'  industriale  e  attivita'  di  accoglienza  e  guardiania  negli  edifici  comunali  in  cui  si
svolgono attivita' culturali - anni 2015/2016/2017.

A tal fine, con espresso riferimento alla ditta che rappresenta e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art.  76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi  di  falsità in atti  e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a) che la ditta suindicata è un soggetto di cui all'art. 34 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e che la stessa
è  dotata  delle  necessarie  capacità  economiche,  finanziarie  e  tecniche  in  grado  di   fornire  le
garanzie previste dalla legge;
b) che la ditta suindicata non è incorsa in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1,
del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
c) ha gestito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, attività
di  promozione  e  valorizzazione  di  beni  storico  artistici  per  il  periodo  di  almeno  1  (un  anno)
(specificare);

d) che il personale che sarà messo a disposizione dalla ditta: 
- è in possesso del  titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;
- ha una buona conoscenza della lingua inglese parlata;
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- ha condotto, negli ultimi 3 (tre) anni precedenti la pubblicazione del presente avviso, almeno 3 
percorsi guidati in musei e/o ecomusei (indicare la/le – sede/i) 

 

- ha condotto, negli ultimi 3 (tre) anni precedenti alla pubblicazione del presente avviso, almeno 3 
laboratori didattici per bambini/ragazzi (indicare la/le – sede/i) .

Data,

Il LEGALE RAPPRESENTANTE

AVVERTENZE:
Deve essere allegata  copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, legale
rappresentante.
La presente istanza deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 12 gennaio 2015  con le
modalità indicate nell'avviso pubblico per manifestazione di interesse.


