ALLEGATO A4

Spett.le
COMUNE DI AVEZZANO
Piazza della Repubblica n. 8
67051 AVEZZANO (AQ)
OGGETTO: AVVISO INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI
UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA COPROGETTAZIONE E
SUCCESSIVA CO-GESTIONE DI UN CENTRO DIURNO PER PORTATORI DI HANDICAP PER
IL PERIODO DI 12 MESI - D.P.C.M. 30.03.2001; P.S.R. 2016/2018; D.LGS. 117/2017 -PIANO
DISTRETTUALE 2017/2018 DELL’AMBITO N° 3- AVEZZANO (Asse Tematico 5- Strategia per le persone
con disabilità – Servizio 5.1) – Delibera di G.C. n. 105/2018-

In relazione all’avviso in oggetto
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a __________________________________________ (prov. _____) il ___________________
residente a _________________________________________________________(prov. ______)
in via _____________________________________________________________ n. __________
in nome del concorrente ____________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________ (prov. ____________)
in via _________________________________________________________ n. _______________
codice fiscale___________________________ partita IVA ________________________________
telefono_________________________________ fax _____________________________________
e-mail _______________________________ pec _______________________________________
nella sua qualità di (barrare la casella che interessa):

□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale/generale
CHIEDE
che l’organismo rappresentato venga ammesso a partecipare alla procedura di istruttoria pubblica in
oggetto come1:

□ Soggetto in forma individuale e precisamente:
a) Associazione Promozione Sociale
1

barrare la casella che interessa e, ove previsto, compilare il relativo campo.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

Società Cooperativa
Cooperativa Sociale (Onlus di diritto)
Organizzazioni di volontariato
Associazioni di promozione sociale
Associazioni, Fondazioni e altri Organismi non a scopo di lucro
Impresa Sociale

□ Consorzio di cooperative sociali (art. 8 L.381/91)
□ Consorzio stabile (art. 45 c. 2 lett. b) D. Lgs 50/2016)
□ Mandatario di un raggruppamento temporaneo (art. 45 c. 2 lett. d) D. Lgs 50/2016)
□ costituito
□ non costituito
□ Mandatario di un consorzio ordinario (art. 45 c.2 lett. e) D. Lgs 50/2016)
□ costituito
□ non costituito

2

3

e, tal scopo, allega n. _______ autodichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, così come prescritto nell’Avviso.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara che altresì ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di dati, di aver letto l’informativa sul
trattamento dei dati personali contenuta del Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati
personali, anche giudiziari, raccolti
saranno trattati
anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato
informato circa i diritti di cui agli artt, da 15 a 23 del Regolamento UE. 2016/679.
Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove, necessario, nei
confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della
procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte del Comune
appaltante per le finalità descritte nell’informativa.

Data __________________________
Firma
2

Si precisa che la presente domanda, nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costtuito,
deve essere sotoscrita da tut i sogget che costtuiscono il raggruppamento.

3

Si precisa che la presente domanda, nel caso di consorzio ordinario non ancora costtuito, deve
essere sotoscrita da tut i sogget che costtuiscono il consorzio.
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______________________________

N.B. Occorre allegare copia fotostatca di un documento di identtt del sotoscritore o dei
sotoscritori.
La domanda potrt essere sotoscrita anche da procuratore/i del/i legale/i rappresentate/i ed in tal caso va
allegata copia conforme all’originale della/e relatva/e procura/e. Per ciascun dichiarante è sufciente una
sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distntt da
inserire nella Busta A
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