
Spett.le Comune di Schio
Via Pasini, 33
36015 Schio (Vicenza)

pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Oggetto:  Manifestazione  di  interesse  per  l’individuazione  di  partner  operativi  per  un
progetto di pubblica utilità da presentare alla Regione Veneto a valere sulla DGR n. 624
del 08/05/2018. 

Il  sottoscritto  ___________________________________  nato  a

____________________________  il  ________________________  e  residente  nel

Comune di _____________________ in via __________________________________ in

qualità di legale rappresentante dell'ente _______________________________________

con sede legale 

COMUNE

CAP

INDIRIZZO

TEL

FAX

MAIL

PEC

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

FORMA GIURIDICA ENTE

SCOPO STATUTARIO ENTE

DATA COSTITUZIONE ENTE

presenta la propria formale manifestazione di interesse alla partecipazione all’avviso del
Comune di Schio, finalizzato all’individuazione di soggetti per le attività previste dalla DGR
624/2018.

A tal fine dichiara:
- di essere disponibile alle funzioni di partner aziendale per uno o più dei seguenti ambiti:

Comune di Schio
    assistenza anziani, 
    custodia e vigilanza centri di aggregazione socio-educativa, 
    servizi ambientali e di sviluppo del verde,  attività di abbellimento urbano e rurale, 

Comune di Santorso
    assistenza anziani
  custodia  e  vigilanza di  impianti  e  attrezzature  sportive,  centri  sociali,  centri  socio-
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assistenziali, educativi e culturali, luoghi pubblici
    servizi bibliotecari e museali, riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo
tecnico  e  amministrativo;  -  valorizzazione  di  beni  culturali  ed  artistici  anche  mediante
attività  di  promozione,  allestimento e  custodia di  mostre  relative  a prodotti,  oggetti  ed
attrezzature del territorio nonché di riordino, recupero e valorizzazione di testi e documenti
di interesse storico o culturale”

Comune di San Vito di Leguzzano
    servizi bibliotecari e museali, riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo
tecnico e amministrativo
    servizi ambientali e di sviluppo del verde, progetti speciali in materia relativi alla tutela
e benessere ambientale

al  costo  complessivo lordo per  singola  assunzione  di  Euro _____________ (in  lettere

_____________________________) per 6 (sei) mesi a 20 (venti) ore settimanali (520 ore

complessive).

Il  sottoscritto,  inoltre,  consapevole  delle  responsabilità  e  delle  sanzioni  penali  previste
dall'articolo 76 Dpr 445/2000, per false attestazioni  e dichiarazioni mendaci,  e sotto la
propria personale responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 Dpr 445/2000, dichiara di:

– accettare  integralmente  e  senza  riserve  il  contenuto  dell’Avviso  del  Comune di
Schio relativo alla manifestazione di interesse in oggetto;

– essere informato che, ai sensi  e per gli  effetti  di cui  al D.Lgs.  n. 196/2003 e al
Regolamento  UE  2016/679  (“GDPR”),  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa  e  per  gli  eventuali  procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 

– autorizzare il  Comune di  Schio ad inviare tutte le comunicazioni  all'indirizzo pec
indicato nella presente manifestazione:__________________________________;

altresì, dichiara che il soggetto rappresentato: 
– non  si  trova  in  condizione  di  incapacità  a  contrattare  con  la  Pubblica

Amministrazione ai sensi dell'art. 80 D.lgs 50/2016 o in qualsiasi altra situazione
considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

– non si trova sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari; 
– non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha

attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, ad ex dipendenti  del  Comune di  Schio, del  Comune di  Santorso e del
Comune di  San  Vito  di  Leguzzano,  che  abbiano  esercitato  poteri  autoritativi  o
negoziali per conto del Comune medesimo nei suoi confronti, ai sensi  dell'art. 53
comma 16 ter, del D.lgs 165/2001e s.m.i.;

– non si trova nelle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa
antimafia. 

Data ____________                                            FIRMA
                                                                    ______________

Allegati: 
– copia del documento di identità del sottoscrittore, in caso di firma non digitale
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