All.1 MODELLO DI DOMANDA
CARTA INTESTATA DELL’ORGANIZZAZIONE NON PROFIT

Al COMUNE DI PALERMO
Area dell’Educazione, Formazione e
Politiche Giovanili
Servizio Attività Rivolte alle Scuole dell’Obbligo
e-mail: serviziscuole@cert.comune.palermo.it

AVVISO ALLE ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO PER LE OPERAZIONI, A TITOLO
GRATUITO, DI RITIRO E DI DESTINAZIONE A FINI DI UTILITA’ SOCIALE DEGLI ARREDI SCOLASTICI
IN BUONO STATO, DISMESSI A SEGUITO DELLA FORNITURA DI NUOVI ARREDI DA PARTE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA COVID-19.
RIAPERTURA TERMINI

Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di legale rappresentante del/della
_____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in
_________,
prov.
___,
via
____________,
n.
_____,
codice
fiscale
n.
_____________________________,
partita
IVA
n.
__________________
Tel.
__________________, E-mail _____________________, ________________________, quale
soggetto proponente la presente domanda di partecipazione, consapevole della responsabilità penale
a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000,
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabilite nell’Avviso in oggetto
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto.
DICHIARA
- che il soggetto proponente è in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso;
- che il soggetto proponente non ha in corso contenziosi con il Comune di Palermo;
che il soggetto proponente risponde al presente Avviso in rappresentanza di un
raggruppamento composto dai seguenti soggetti con cui si presenta a gestire le attività oggetto della
procedura (la firma è prova della volontà del soggetto a essere rappresentato dal proponente)

ALTRO SOGGETTO DEL
RAGGRUPPAMENTO

FIRMA

(da compilare solo in caso di raggruppamento)
Oppure
che il soggetto proponente risponde in autonomia al presente Avviso
- di essere in grado, in autonomia o attraverso il raggruppamento che rappresenta, di effettuare tutte
le operazioni contenute nell’Avviso in oggetto, per un numero minimo di 100 pezzi, come di
seguito specificato:
n° ……. Banchi;
n° …… Lavagne;
n° …… Armadi;
n° …….. Altro (specificare) ………………………………………………………………………….
- di prevedere come destinazione finale dei banchi e arredi da ricollocare per i seguenti fini di utilità
sociale:……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, che i dati
personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
- di allegare copia fotostatica, non autenticata, di documento d’identità del legale rappresentante del
soggetto proponente, in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- di allegare il curriculum dell’Organizzazione ovvero, nel caso di raggruppamento, i curricula di
tutti gli aderenti allo stesso, al fine di dimostrare le competenze nella gestione delle attività oggetto
della presente procedura.

Luogo e data __/__/______

FIRMA

____________________

