
Allegato 1) AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA GESTIONE DELL'ASILO ESTIVO 
IN COMUNE DI FELTRE  RIVOLTO AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (3 – 6 ANNI)
ESTATE 2014.

NOTE PER LA COMPILAZIONE
  compilare  il  presente  fac-simile  utilizzandolo  direttamente,  o  riportandolo  su  carta  intestata  
dell'Associazione/Società completare e cancellare barrando le parti che non interessano



AL COMUNE DI FELTRE
Piazzetta delle Biade, 1
32032 FELTRE

Fac Simile DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (ARTT. 46 
E 47 D.P.R. 445/2000)

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE DI PROGETTI PER LA GESTIONE DELL'ASILO 
ESTIVO IN COMUNE DI FELTRE  RIVOLTO AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
(3ANNI – 6 ANNI)- ESTATE 2014.

Io sottoscritto ___________________________________________________________________________
Nato a ________________________________ il __________________________,e domiciliato per la carica 
in (città, via e n. civico)___________________________________________________________________
in qualità di (qualifica) ___________________________dell'Associazione/Società ____________________
con sede in ___________________________via e n. civico _______________________________________
tel. n. _____________________________________ fax n. ______________________________________
C.fiscale ___________________________ P. IVA _____________________________________________,
con riferimento alla procedura di cui all'oggetto,

CHIEDO

- di partecipare alla selezione per la gestione dei servizi estivi rivolti ai bambini della scuola dell'infanzia (3-
6 anni) nell'estate 2013

DICHIARO

valendomi della disposizioni di cui all’art. 46 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della responsabilità  
penale che assumo nel formulare dichiarazioni mendaci, nonchè della decadenza dei benefici eventualmente  
conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  di  dichiarazioni  non veritiere,  sotto  la  mia  personale 
responsabilità :
1.  di  essere disponibile a svolgere  il  servizio richiesto nel  rispetto  di  quanto indicato nell'avviso per  la  
selezione dei progetti e nel progetto presentato, in particolare:
a) rapporto personale impiegato/bambini: non inferiore 1/15
b) tutto il personale educativo è in possesso di un diploma di scuola media superiore e ha sostenuto i corsi  
obbligatori previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza
2.  di  impegnarmi  a  stipulare  idonea polizza  assicurativa per  la  copertura  della  responsabilità  civile  per 
eventuali danni nei confronti di tutti i partecipanti al centro e per la copertura degli eventuali infortuni ai  
partecipanti;
3. che non sussistono cause di esclusione alla partecipazione alla procedura di selezione previste dall'art. 38  
del D.Lgs. 163/2006 in quanto compatibili con le Associazioni/soggetti senza scopo di lucro;
4. di aver preso visione di tutte le clausole dell'avviso di selezione per la gestione del servizio in oggetto e 
del relativo allegato, che accetto integralmente senza opporre obiezioni o riserve e mi impegno ad eseguire la  
gestione nei modi e nei tempi ivi previsti salvo quanto diversamente indicato nell'offerta progettuale;

MI IMPEGNO

a  presentare  l'originale  dei  documenti  relativi  alle  dichiarazioni  di  cui  sopra  non reperibili  presso  altre 
pubbliche amministrazioni, nel caso di aggiudicazione, non appena l’Amministrazione concedente ne farà 
richiesta.

________________________ lì ________________
Allego alla presente copia fotostatica fronte-retro di un documento d’ identità valido (allegare documento  
d'identità del sottoscrittore).

In fede
_________________________________________

Il Legale Rappresentante dell’Associazione


