
Allegato

Al Comune di Bologna

 Istituzione Educazione e Scuola “Giovanni Sedioli”

via Ca’ Selvatica, 7 – 40123 Bologna

PEC: istituzioneeducazionescuola@pec.comune.bologna.it

 
ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE  ALL’AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE 
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI ALLA 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ'  RIVOLTE AD UTENZA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA 
PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI (S.E.T.)

Il/La sottoscritto/a 

Nome__________________________, Cognome _______________________

Luogo e data di nascita ____________________________________________

Indirizzo di residenza ______________________________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________

in qualità di 

Legale rappresentante dell’Associazione/cooperativa denominata __________________________________

con sede in via/piazza __________________________________, Città _____________________________

Indirizzo PEC _____________________________, Indirizzo e-mail ________________________________

Telefono _________________________________

Altri soggetti aventi rappresentanza legale sono:

(indicare  nome,  cognome,  luogo  e  data  di  nascita,  C.F.,  carica  sociale  ricoperta) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura di cui trattasi

a tal uopo dichiara quanto segue:

1. di manifestare il proprio interesse per il seguente S.E.T.:

aRtelier 

La soffitta dei libri  

C’era una volta 

2. di partecipare come:

Operatore singolo Operatore associato    

mailto:istituzioneeducazionescuola@pec.comune.bologna.it


3.  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; 

4. di essere regolarmente registrato alla piattaforma telematica di acquisti di beni e servizi della Regione 
Emilia-Romagna denominata SATER, nella categoria merceologica n. 98133000-4 - "Servizi prestati da 
organizzazioni associative di carattere sociale”;

5. che l’Associazione/cooperativa che rappresenta è iscritta nei seguenti Albi/Registri/Elenchi tenuti da 
Pubbliche  Amministrazioni  (indicare  tipologia  di  Elenco/Registro/Albo,  amministrazione  competente 
alla tenuta, data e numero di iscrizione):

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;

6.  di  aver  preso visione e  di  accettare  integralmente  le condizioni  riportate  nell’Avviso Pubblico di 
manifestazione di interesse di cui trattasi;

7. di allegare alla presente istanza documento di identità in corso di validità, proprio e dei soggetti che 
hanno la rappresentanza legale.

Luogo e data Timbro e firma del legale rappresentante

_______________________ ________________________________

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/Application/CTL_LIBRARY/LoadExtendedAttrib.asp?MultiValue=1&titoloFinestra=Classe%20di%20iscrizione&TypeAttrib=5&IdDomain=ClasseIscriz&Attrib=ClasseIscriz&Format=JAD&Editable=True&Suffix=&Filter_X=&SelectOnlyChild=0&SelectNoRoot=1&PathImage=..%2FCTL_Library%2Fimages%2FDomain%2F&Value=#
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/Application/CTL_LIBRARY/LoadExtendedAttrib.asp?MultiValue=1&titoloFinestra=Classe%20di%20iscrizione&TypeAttrib=5&IdDomain=ClasseIscriz&Attrib=ClasseIscriz&Format=JAD&Editable=True&Suffix=&Filter_X=&SelectOnlyChild=0&SelectNoRoot=1&PathImage=..%2FCTL_Library%2Fimages%2FDomain%2F&Value=#
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