
ALL. A)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al  Comune di Montelupo Fiorentino
ServizioGestione Risorse
Ufficio Servizi Educativi

pec: comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it

 Manifestazione di interesse ad essere invitati all'attività di co-progettazione per la 
realizzazione di attività estive per le/i bambine/i e le/i ragazze/i che frequentano la scuola 

dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado – Estate 2022

Ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato il ________________________a ________________________________________________
residente a _________________________ in Via____________________________n. __________
in qualità di legale rappresentante di__________________________________________________
_______________________________________________________________________________
con sede in ______________________________ Via ____________________________________
con codice fiscale n. ________________________ P. IVA_________________________________
Pec_________________________________iscritto all'albo regionale delle associazioni di 
volontariato/alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura/all'albo delle 
cooperative/altro________________________________________

CHIEDE

che il  soggetto sopra indicato sia  invitato  all'attività  di  co-progettazione per  la  realizzazione di 
attività estive per le/i bambine/i e le/i ragazze/i che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola 
primaria e la scuola secondaria di primo grado – Estate 2022-

e a tal fine dichiara

· di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
· di essere in regola con le prescrizioni della Legge 12 marzo 1999 n. 68 (“Norme per il diritto al
lavoro dei disabili”);
· di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a favore dei lavoratori (D.U.R.C.);
· di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la vigente
normativa;
· di rispettare i livelli contributivi e i contratti di lavoro per il personale dipendente;
.  di essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. “Testo unico sicurezza sul 
lavoro” in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.;
.  di  non  essere  incorsi,  nei  due  anni  precedenti,  nei  provvedimenti  previsti  dall’art.  44  del 
D.Lgs.286/1998 in relazione all’art.43 dello stesso T.U. Immigrazione per gravi comportamenti ed 
atti discriminatori;
. di non aver riportato tutti, compresi gli educatori e i volontari, condanne per i reati di cui agli artt. 
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600 bis, 600 ter, 600 quater, 609 undecies del codice penale né di avere carichi pendenti riguardanti 
reati di cui agli artt precedenti  ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività 
che comportino contatti diretti e regolari con minori”;
.  di  rispettare  quanto  previsto  dalla  L.  n.  38/2006,  “Disposizioni  in  materia  di  lotta  contro  lo 
sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”;
.  di aver svolto attività extrascolastiche con minori;
.  di  essere  responsabile  della  sicurezza  e  della  incolumità  del  proprio  personale  e  dei 
bambini/ragazzi partecipanti  ai  centri estivi  e di sollevare il Comune da ogni responsabilità per 
danni sofferti da terzi e conseguenti all'effettuazione dell'attività, riconoscendo una responsabilità in 
vigilando su tutti i partecipanti ai centri estivi;

dichiara inoltre:

1)  di  possedere  i  requisiti  di  natura  tecnico/professionale,  così  come  previsti  dall'avviso  di 
manifestazione di interesse;

2) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, prescrizioni e modalità previste nell'avviso di 
manifestazione di interesse, accettandole incondizionatamente senza riserva alcuna;

3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali 
raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(Allegare il progetto redatto secondo l'allegato B)

Firma digitale del 
 Legale Rappresentante 


