Allegato A – AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTE
ALLA CITTADINANZA E PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO DELLA
SOSTENIBILITA DEL CENTRO DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ (CEAS) DEL
COMUNE DI NONANTOLA NEGLI ANNI 2016 – 2017 – 2018

Al Comune di Nonantola
via Marconi 11
41015 Nonantola
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli artt. 46 – 47 -D.P.R. n.445/2000 e smi)

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a__________________Comune___________________Provincia ______________ e residente
in

Comue

di

_______________________________________

indirizzo_____________________n.________CAP_____________
Tel.___________________cell._________________________
mail

_______________________________

PEC

Fax_____________________E_____________________________

C.F.________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e smi, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, nonché delle conseguenze di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,
DICHIARA
di

essere

il

legale

rappresentante

dell'Associazione/Cooperativa

sociale:

________________________________________________________________________________
C.F.________________________ con sede in Via/piazza _________________________________
n.______

Comune_________________________

Provincia_________________

Tel._____________________cell.___________________________Fax_______________

E-mail

_______________________________ PEC ______________________________ sito internet
______________________________

di manifestare l'interesse da parte dell'Associazione/Cooperativa sociale medesima a partecipare
alla procedura di gara per l'affidamento delle

attivita' di educazione ambientale rivolte alla

cittadinanza e per il supporto alla gestione dello sportello della sostenibilita del centro di educazione
alla sostenibilità (ceas) del comune di nonantola negli anni 2016 – 2017 – 2018;
DICHIARA ALTRESI':
a) che l'associazione/Cooperativa sociale suddetta opera senza scopo di lucro o a scopo

mutualistico;
b) che la stessa è iscritta all’Albo Regionale Cooperative Sociali (LR 12/2014) con il
n.________________ del ________________________;
- oppure al Registro Generale Regionale Volontariato con il n._______________________;
c) che il proprio Statuto/Regolamento/Ragione sociale persegue finalità coerenti con i
requisiti di partecipazione richiesti nell'avviso di manifestazione d'interesse;
d) daver maturato un'esperienza di durata almeno triennale, alla data del presente avviso,
nella gestione di servizi di educazione ambientale nella Pubblica Amministrazione;
f) di non incorrere nelle cause di esclusione ai sensi dell’art.80 D.Lgs 50/2016;
g) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguireanche altre procedure
e che la stessa si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avvaito, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;
h) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso
dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio in oggetto, che invece dovrà essere
dichiarato dall'interessato e accertato dal Comune di Nonantola, nei modi di legge in
occasione della procedura di gara.
A TAL FINE AUTORIZZA
–

il Comune di Nonantola al trattamento dei dati conferiti e riportati nei documenti del
presente avviso acquisiti, trattati e conservati dal Comune stesso, nel pieno rispetto del
D.Lgs. n. 196/2003 e smi;

ALLEGA:
1) copia fotostatica non autenticata del documento d'identità in corso di validità;
2) relazione descrittiva della attività ed esperienze svolte negli ultimi 3 anni inerenti
l’oggetto del servizio;

Luogo _____________ Data__________________

FIRMA _________________________

