
 APPORRE MARCA DA BOLLO 

(se esente, indicare la normativa di riferimento)

Spett.le 

Comune di Schio

Servizio Sociale

Via Pasini n. 33

36015 S C H I O (VI)

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

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA  PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'APPALTO DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI A FAVOR E DEI PARTECIPANTI AI

CORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA DEL PROGETTO CIVIS V - 

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  l’individuazione di  soggetti
attuatori  delle attività complementari  a favore dei  partecipanti  ai  corsi  di  formazione linguistica
CIVIS V: a) informazione relativa agli adempimenti normativi a carico dei cittadini non comunitari,
b) mediazione linguistica e culturale e di orientamento ai servizi del territorio, c) babysitting. 

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 titolo III,  capo I, del D.Lgs. n.
196/2003,  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:______________________________________________;

– aver svolto nell’ultimo triennio in gestione diretta di un' iniziativa/progetto di interventi di
mediazione culturale; 

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 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
165/2001 e 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. 

– elenco  delle  iniziative/dei  progetti  svolti  nel  triennio  2014/2015/2016,  secondo  il
modello allegato al facsimile di domanda



Modello - elenco delle iniziative/ dei progetti di interventi di mediazione culturale
svolti nel triennio 2014/2015/2016

Titolo  e  breve  descrizione  in  cui  indicare  anche  se
l'iniziativa/progetto è  stata svolta per  conto di  un soggetto
pubblico o privato (max 200 caratteri)

periodo Importo

data ……….. firma……………………………………………… 


