
                                                                                                       
                                                                                                         Allegato A)

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

Spett.le 
Comune di Schio

Servizio Politiche Giovanili
Via Pasini n. 33

36015  S C H I O (VI)

Oggetto:  MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA PE R IL SERVIZIO
“INTERVENTI DI ANIMAZIONE DI COMUNITA'” PRESSO LO S PORTELLO INFORMAGIOVANI
E SUL TERRITORIO

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 sopra indicata sia invitata alla procedura selettiva per  SERVIZIO  “INTERVENTI DI
ANIMAZIONE  DI  COMUNITA'”  PRESSO  LO  SPORTELLO  INFORM AGIOVANI  E  SUL
TERRITORIO
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 sopra indicata è un soggetto di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. e che la
stessa è dotata delle necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche e in grado di fornire
le garanzie previste dalla legge; 

b)  che la ditta sopra indicata non è incorsa in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38,
comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i.;

c) che per l'espletamento del servizio saranno impiegati:

- un coordinatore referente individuato in una persona diversa dagli operatori 

-  almeno 2 operatori che:
negli  ultimi tre anni precedenti alla pubblicazione del presente avviso abbiano maturato
un'esperienza di almeno sei mesi nella gestione di uno sportello Informagiovani o abbiano



almeno  un  anno  di  esperienza  lavorativa  nell'ambito  della  ricerca  attiva  del  lavoro  e
dell'orientamento formativo e siano in possesso di diploma di laurea di primo livello o di
diploma di  scuola  superiore  con comprovata  esperienza  di  almeno  un  anno in  ambito
educativo;

d)  di aver realizzato direttamente negli ultimi 3 anni precedenti alla pubblicazione del presente
avviso, per almeno sei mesi, attività di gestione di servizi attinenti alle aree descritte: A) Lavoro, B)
Formazione e C) Vita sociale.

 

AVVERTENZE:
Deve essere allegata  copia fotostatica di un docum ento di identità del sottoscrittore, legale
rappresentante.
La presente istanza deve pervenire entro le ore 12, 00 del giorno 22 dicembre 2014 con le
modalità indicate nell'avviso pubblico per manifest azione di interesse.


