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DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL SOTTOSCRITTO
Cognome e Nome: ………………………………………………………………………………………….……………………….…………
Nato a: ……………………………………………………………….…………….………………. Il: …………………………………………..
C.F. ………………………………………………………………. Cittadinanza: ………………………………………………………………
Residente a ……………………………………….., in via ……………….……………………………………………………………………
Email: ………………………………………………………………..……………………. Cellulare: ………………………………………...
In qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione: ………….…………………………………………………………..
in relazione all’Avviso pubblico di cui alla Determinazione del Responsabile dei Servizi alla Persona n.
……………………………………. del ……… Dicembre 2018, finalizzato alla stipula di una Convenzione con il
comune di Mezzago (MB) per lo svolgimento per attività di supporto ai servizi alla persona e ad altri
servizi comunali
CHIEDE
di partecipare al bando selezione pubblica per la stipula di una convenzione tra l’Amministrazione
Comunale e Associazioni senza scopo di lucro per lo svolgimento di attività di supporto ai Servizi alla
Persona e ad altri servizi comunali, valida per tre anni a partire dalla data di stipula della Convenzione
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità quanto segue:
che l’Associazione/Società ha per oggetto …….……………………………………………………………..……………………
.…………………….…………………………………….……………………………………………………………………………………..………
. ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
come da Statuto ed atto costitutivo che qui si allegano.
1) che i componenti l’organo decisionale/direttivo sono i sigg:
..……………………….………...………………………..………………………..........................................................……
..……………………….………...………………………..………………………..........................................................……
……………………………………………………………………………………………….......................................................
2) che a mio carico e a loro carico non risulta nessuna delle cause che comportano l’esclusione a
contrarre con la PA, ai sensi dell’art 80 del D.lgs. n. 50/ 2016 e smi
3) di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione in oggetto e di aver maturato
un’esperienza di almeno …………………………….……………. nell’ambito …………………………………….………
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……………………………………………………………………………………..........................................................…..
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna
esclusa, contenute nell’avviso di selezione.
Data, ………………………………….
Per l’Associazione …………………………………………………………………….….……………………..
Il Legale Rappresentante ……………………..……………………………………………………………..
Allegare fotocopia c.

Informativa sulla tutela dati personali
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il
Comune di Mezzago, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa
che:
 i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal
Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di
permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la
prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.
 il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per
avviare il procedimento o l’erogazione del servizio;
 i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore
o a società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio;
 L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile
presso l’ufficio della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy.
 La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul
trattamento dei dati specificati nell’informativa completa.
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune
all’indirizzo: www.comune.mezzago.mb.it
Data, …………………………….

Firma ……………………………..……………..……..

