
Spett.le 
Comune di Motta Visconti  
Settore Affari Sociali, Educativi e 
Ricreativi   
 
P.zza San Rocco n. 9/A 
20086 Motta Visconti    

 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI IN TERESSE ALLA CO-
PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE CON IL COMUNE DI MOTTA VISCONTI (MI) PER LA 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ ESTIVE PER MINORI IN ETA ’ COMPRESA TRA 3 ANNI E 14 
ANNI “CENTRI ESTIVI 2020” – COMUNE DI MOTTA VISCONT I. 
 
Il/La sottoscritto/a …………....................................................................................................................... 

nato/a il ........................................... a .........................................................................…........................ 

Residente a  …………………………………………………………..…………………………………………… (…..)  

Via/Piazza …………………………………………………………………………………… C.A.P. ………………….. 

in qualità di ..............................................................................................................................................  

della Società/Associazione/Ente ……….............................................................................................................. 

con sede legale in ……………………………………………………………………………………………………… 

Via/Piazza …………………………………………………………………………………… C.A.P. ………………….. 

P. Iva ………………………………..………….. - Cod. Fisc. .....................................................   

Telefono …………………………… 

e-mail………………............................................................. 

P.E.C. …………………………………………………………………………… 

 

In possesso di iscrizione a: 

o Registro delle imprese o cooperative o consorzi di cooperative _____________________ 

o Albo/Anagrafe regionale e/o nazionale _________________________________________ 

o Registro regionale e provinciale del volontariato e delle associazioni ___________________ 

o Altro Registro e/o Albo equiparabile ai precedenti ___________________________________ 

Indicare i nominativi e le esatte generalità dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e in 
generale di tutti i soggetti della Società/Associazione/Ente con poteri di rappresentanza: 

___________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE  

di essere ammesso alla selezione indetta con Determinazione del Responsabile del Settore AA.SS. n. _____ 
del ________________ e, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità degli atti, 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  



1) Di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 
aprile 2016 (Codice dei Contratti”); 

2) Di utilizzare, per la realizzazione delle attività estive, personale con qualifica e in numero adeguato in 
relazione al numero dei bambini coinvolti, secondo quanto previsto dai provvedimenti nazionali e 
regionali per la gestione dell’emergenza da Covid 19; 

3) Di non aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi nella conduzione dell’attività da 
parte di Amministrazioni Pubbliche; 

4) Di impegnarsi, a titolo gratuito, a presenziare al tavolo di co-progettazione, e a stilare, insieme agli altri 
soggetti partecipanti alla progettazione, il progetto definitivo entro il 15/06/2020; 

5) Di avere idonea esperienza tecnico-professionale maturata nell’ambito della co-progettazione (indicare il 
tipo di attività svolta, il periodo, il luogo e l’anno di svolgimento) 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

6) Di avere la seguente esperienza nella gestione delle attività ludico/ricreative estive (indicare il tipo di 
attività svolta, il periodo, il luogo e le finalità) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
7) Di concorrere, con risorse proprie, alla realizzazione dei centri estivi (dichiarare la tipologia delle risorse 

proprie messe in campo) 

___________________________________________________________________________________ 
 

8) Dichiara di avere gestito servizi socio-educativi già attivi in tempo di COVID  e descrizione delle misure 
attuate per garantire la sicurezza e il contenimento del contagio 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 

9) Di accettare le condizioni previste nell’Avviso di istruttoria pubblica di cui alla presente domanda, 
approvato dal Comune di Motta Visconti con determinazione del Responsabile del Settore AA.SS. n. 
______ del ______________.  
 

ATTESTA INOLTRE  
 

ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 di aver preso visione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.  
 

ATTESTA ALTRESI’  
 
a) Di aver preso conoscenza e di accettare pienamente l’AVVISO di istruttoria pubblica in oggetto e di 

accettare pienamente le condizioni in esso riportate; 
 

b) Di essere consapevole che i dati forniti con la presente domanda saranno utilizzati esclusivamente ad 
uso interno e, comunque, nell’assoluto rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003; a tal fine ne 
autorizza il trattamento da parte dell’Amministrazione Comunale di Motta Visconti.  
 
Presenta in  allegato programma di massima delle attività educative, ludiche e ricreative che si intende 
realizzare,idonee allo sviluppo psico-fisico e sociale dei destinatari con indicazione delle  misure da 
attuare per garantire la sicurezza e il contenimento del Contagio da COVID 19, in ottemperanza alle 
linee guida governative. 
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