
«Manifestazione di interesse» 

 
 

Proposta di co-progettazione e realizzazione  

“Estate Ragazzi 2020” 

Il/La sottoscritto/a      , nato/a a       il      , residente nel Comune di [CAP      ]       

[Provincia      ] — via/piazza      , 

nella sua qualità di       dell’operatore economico/sociale 

— Denominazione:       

— Sede legale:       

— Sede operativa:       

— Codice fiscale e partita I.V.A.:       

— Estremi dell’atto costitutivo/statuto: data atto       registrato all’Ufficio del Registro di 

      in data       al numero       

— Estremi eventuale atto modificativo: data atto       registrato all’Ufficio del Registro di 

      in data       al numero       

— numero di recapito telefonico:       

— e-mail:       

— casella posta elettronica certificata (P.E.C.)       

partecipante all’indagine di mercato della proposta in oggetto in qualità di [barrare la casella che 

interessa] 

 impresa singola 

 cooperativa sociale 

 associazione 

 altro [specificare]____________________________________________________________ 

INTENDE REALIZZARE 

(BARRARE LA/LE CASELLA/E DI INTERESSE) 

 Attivazione di centri estivi diurni per l’infanzia (3-6 anni) 

 Attivazione di centri di vacanza diurni per minori in età scolare (6-11 anni) 

 Attivazione di centri di vacanza integrati e attività estive per soggetti diversamente abili 

DICHIARA 

di aver tenuto conto, nella formulazione della proposta, degli indirizzi e degli obiettivi che si 

intendono raggiungere, nonché degli impegni a carico esclusivo dell’operatore. 

 

…………………………………., …..…………………….. 

[Luogo]    [Data] 

……………………………… 

[Firma leggibile] 
 



 

 

 

Allegati: 

 copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore 

 relazione tecnico-illustrativa redatta secondo lo schema dell’allegato “A”  

 proposta economica dettagliata redatta secondo lo schema dell’allegato “B” 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 «Norme penali» 
 

1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è puni-

to ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2) L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indica-

te nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
 

 

 

 

 

Obblighi informativi 

[Regolamento (UE) 2016/679 «Informazione e accesso ai dati personali»] 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recan-

te disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati persona-

li, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e de-

gli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L’informativa specifica inerente il trat-

tamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visonata sul sito internet alla pa-

gina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove sono presenti i link alle varie attività. 

 

Il dirigente 
Settore Personale, 

socio-educativo e appalti 
Rinaldi Giorgio 

 

http://www.comune.cuneo.it/privacy.html

