
Allegato A)

ALL' ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA

Via Capramozza 15 – 40123 Bologna – Tel. 051/3392701

ISTANZA DI  PARTECIPAZIONE  ALL’AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AI  FINI 
DELL’INDIVIDUAZIONE, TRAMITE RDO ALL’INTERNO DELLA PIATTAFORMA INTERCENT-ER, DI SOGGETTI DEL 
TERZO SETTORE INTERESSATI  ALL'ASSEGNAZIONE DI  SPAZI  PER LA GESTIONE DEI  SERVIZI  EDUCATIVI 
TERRITORIALI (S.E.T.) 

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…………………………………………… 

Pec…………………………………………..

le altre persone aventi la legale rappresentanza sono: 

indicare  nome,  cognome,  luogo  e  data  di  nascita,  la  carica  sociale 

ricoperta………………………………………………………………………………………………………………, 

in qualità di

 SOGGETTO SINGOLO

           FORMA ASSOCIATA 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura su Intercent-ER, denominata RDO, che 
L’Istituzione Educazione e Scuola ha intenzione di indire relativamente a (barrare i lotti di interesse con una X):

   LOTTO N. 1 – SET Artelier, sito in Bologna in Piazzale Jacchia n. 1

   LOTTO N. 2 – SET La Soffitta dei Libri, sito in Bologna in via Scandellara n. 50

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

DICHIARA

a) di essere abilitato/a ad impegnare l’Associazione/Cooperativa iscritta,  o la cui iscrizione verrà perfezionata entro la 
data di scadenza di presentazione delle offerte tramite INTERCENT-ER, all’interno della classe n.   98133000-4   “  Servizi   
prestati da organizzazioni associative di carattere sociale”; 



b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale ed, inoltre, di non trovarsi in alcuno dei  
divieti di partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ex art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

c) iscrizione ad uno dei seguenti Registri/Elenchi/Albi:
 al registro Regionale e/o Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della  L.R. n. 12/2005 e ss. mm. ii.,  
numero iscrizione ______del_____________;
 Iscrizione al  registro Regionale e/o Provinciale delle  Associazioni  di  Promozione Sociale ai  sensi  della  L.R.  n. 
34/2002 e ss. mm. ii., numero iscrizione ______del__________;
 Iscrizione  all’Albo  delle  Cooperative  Sociali  ai  sensi  del  D.M.  23.06.2004  e  ss.  mm.  ii.,  numero  iscrizione 
______del_____________;
 Iscrizione  all’anagrafe  O.N.L.U.S.  A  norma  del  D.Lgs.  460/97  e  ss.  mm.  ii.,  numero  iscrizione 
______del_____________;
 Altra Iscrizione (specificare …..........................…);

d) di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso.

e) di essere in grado di fornire i servizi elencati nell’avviso pubblico per il lotto di riferimento;

f) di aver maturato pregressa esperienza nella gestione di attività affini a quelle oggetto del presente avviso.

NOTE: 
1)  La  presente  dichiarazione  dovrà  essere  corredata  da  copia  fotostatica  di  documento  d’identità  del  legale 
rappresentante dell’Associazione/Cooperativa ovvero da tutti i legali rappresentanti dei soggetti giuridici facenti parte 
di un costituendo/costituito RTI o Consorzio (art. 387 c. 3 DPR 445/2000).
2)  in  caso  di  partecipazione  alla  presente  procedura  in  forma  associata  (R.T.I./A.T.I./Consorzio)  la  suddetta 
documentazione dovrà essere prodotta da ciascuno dei componenti dei soggetti giuridici aggregati costituendi/costituiti.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento 
generale sulla protezione dei  dati  personali),  si informa che i dati  forniti  saranno trattati  esclusivamente per finalità  
connesse alla presente procedura. Il Titolare del trattamento è il Comune di Bologna con sede in Piazza Maggiore, n. 6 
– 40121 (Bologna). Il Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida S.p.a. Sono autorizzati al trattamento dei 
dati personali i dipendenti della Istituzione Educazione e Scuola che istruiscono la procedura in esame.

Luogo e data…………………………
Timbro e firma del legale rappresentate 

…………………………………………………
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