Unione Comuni Modenesi Area Nord
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Servizi per la frequenza scolastica
Accesso ai servizi, integrazione, qualificazione e orientamento

All. A –ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Al Servizio per la Frequenza Scolastica
UCMAN

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI
ATTIVITA’ DI PRE INGRESSO E DI PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE

D’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MIRANDOLA PER L’ANNO SCOLASTICO
2021/2022

ll/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ___________________________ il ____________ ,
residente

a

____________________________

in

via__________________________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante
del (specificare forma giuridica )
denominata________________________________________________________

costituita

il________________________ con sede in ________________________________________
via___________________________________ n°____ tel.____________________________
e mail e codice fiscale___________________________________________________________
VISTO
l’avviso pubblico per la selezione di progetti per la gestione in concessione di attività di pre ingresso e di
prolungamento dell’orario scolastico nelle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Mirandola per
l’anno scolastico s2021/2022;
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R. n°445/2000 in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,

CHIEDE di partecipare alla selezione
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DICHIARA a tale scopo:
1. che l’associazione è iscritta al registro di ____________________________________
dal ______________________________________
2. che non si trova in nessuna delle condizioni che costituisca impedimento alla stipulazione della convenzione
con l’Unione Comuni modenesi Area Nord;
3. che non si trova in nessuna delle condizioni di cui all’art.38 del D. Lgs. n°163/2006, nei limiti di quanto
compatibile con la propria forma organizzativa,
4. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione
delle attività;
5. di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso.

ALLEGA:
copia dello Statuto
proposta progettuale delle attività, (contenuta in Busta B)
lì ______________________
Il dichiarante
___________________________________________

N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore
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