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Allegato A
Al Comune di San Giorgio a Cremano
Capofila Ambito Territoriale N28
P.zza Vittorio Emanuele II
80046, San Giorgio a Cremano (Napoli)

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del Servizio di
Segretariato Sociale dell’Ambito N24

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di
servizi dichiara:
Il sottoscritto/a___________________________
Dati del Legale Rappresentante
Cognome e Nome
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale
Indirizzo completo
Telefono, fax, mail
Email:
In qualità di legale rappresentante di
Dati del Soggetto proponente
Denominazione
Natura giuridica
Codice fiscale
Partita Iva

Sede legale
Indirizzo
CAP
Città
Prov.
Telefono
Fax
Email:

Sede operativa principale (se diversa dalla sede legale)
Indirizzo
CAP
Città
Prov.
Telefono
Fax
Email:

dichiara

l'interesse dell'ente che rappresenta ad essere invitato a partecipare alla procedura di gara per il servizio di
CENTRO ANTIVIOLENZA dell’Ambito N28.
A tal fine dichiara che il recapito cui riceverà ogni informazione in ordine alla nominata procedura è il
seguente
Email (PEC)

Allega
−

Curriculum dell’ente che rappresenta, dal quale si evinca l’esperienza nel settore specifico,
ovvero centro antiviolenza (con indicazione degli anni)– ai sensi della L.R. 22/2012 e della L.
119/2013, art. 5/bis comma 3 lettera b

−

Fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante

−

Autocertificazione ex D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 38
del D.L.G.S. 163/06 e l’iscrizione alla CC.I.A.A. laddove previsto.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento degli adempimenti connessi alla
procedura della suddetta selezione (informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 art. 13)

Firma del Legale Rappresentante

Timbro dell’Ente

