Allegato 1 – Istanza di partecipazione
ALL' ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA
Via Capramozza 15 – 40123 Bologna – Tel. 051/3392701
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI
ALL'ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE “aRtelier” SITO
IN BOLOGNA – NEI LOCALI DI VICOLO BOLOGNETTI N. 2

Il sottoscritto…………………………………..nato a ………………..il………………… C.F………………………
residente a…………………………..in Via……………………………………….n…………..CAP……….…..…...
In qualità di
legale rappresentante dell’Associazione/Cooperativa sociale …..…………………………………………
con sede legale in …………………………………… Via…………………………………………….. n. ….
con sede operativa in …………………………………… Via…………………………………………. n. ….
CAP………….Tel…………………...Fax…………………… Email…………………………………………...
 SOGGETTO SINGOLO
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON I SEGUENTI SOGGETTI:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------oppure
 figura professionale singola
A tal fine avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, per la
documentazione relativa alla procedura in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
MANIFESTA L’INTERESSE
a svolgere attività educative all'interno del servizio educativo territoriale “aRtelier” sito in Bologna – Vicolo
Bolognetti n. 2
DICHIARA
di non aver riportato condanne penali e non essere soggetto a procedimenti penali che impediscano i
rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
in caso di figura singola: di possedere i titoli e le esperienze dichiarati nell'allegato Curriculum vitae utili
a realizzare il progetto all'interno del servizio educativo territoriale “aRtelier”

in caso di associazione: di possedere i titoli e le esperienze per realizzare il progetto
di possedere idonea copertura assicurativa per i rischi professionali (Responsabilità Civile Terzi con
massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00);
di perseguire finalità di tipo educativo, socio-culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di minori;
di avere già svolto attività con minori nella fascia tra 0 e 14 anni nell'area educativa, socio-culturale e/o
ricreativa;
 di rispettare gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza;
di assicurare che il personale eventualmente impiegato sia in possesso di competenze e
inquadramento professionale adeguati;
 di rispettare gli obblighi igienico-sanitari, assicurativi, di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
 di aver preso conoscenza e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni della Manifestazione
di interesse;
 di avere capacità progettuale in attività anche affini a quelle oggetto del presente avviso.
Indicare di seguito le esperienze precedenti (tipologia, periodi del servizio svolto, valutazione del
committente ecc.)
oppure
in alternativa allegare la documentazione atta ad illustrare pregresse esperienze (massimo 2 facciate A4);
….........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
indica, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura, il seguente nominativo e recapito:
Sig./a...............................................Via__________________________Cap_________Città________________
Tel. __________________

Fax _________________ indirizzo email...........................................................................

(in alternativa il Soggetto potrà allegare una scheda descrittiva delle attività completa di ogni dato per
l'identificazione ed il contatto dello stesso)

ATTESTA
Iscrizione al registro Regionale e/o Provinciale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della L.R. n. 12/2005;
Iscrizione al registro Regionale e/o Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della L.R. n.
34/2002;
Iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali
Iscrizione all’anagrafe O.N.L.U.S. A norma del DL 460/97
Altra Iscrizione (specificare …............................................................)
AUTORIZZA
IES al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ai fini della gestione della presente procedura
ALLEGA
Curriculum Vitae debitamente sottoscritto/i;

Proposta progettuale stesa conformemente alla Manifestazione di interesse;
ulteriore documentazione atta ad illustrare pregresse esperienze (massimo 2 facciate A4);
Fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore;
Altro (specificare)..................................................................................................................................

Luogo e data…………………………

Timbro e firma del legale rappresentate
o firma del singolo soggetto partecipante
………………………………………………...

