
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER ATTIVITA’ DI PROMOZIONE SOCIALE e CULTURALE A FAVORE DEI RESIDENTI DI AREE DEGRADATE OGGETTO DI RIQUALIFICAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PACHINO.








Il/La sottoscritto/a
 Al Comune di Pachino
Settore Welfare Locale
Via P. Nenni 
960108 , PACHINO

nato/a a                                                                                                                               il

Codice Fiscale

residente in                                                                                                                         Prov via/viale/piazza                                                                                                                                        n. tel.                                                                                               cell.
e-mail

nella sua qualità di legale rappresentante di

avente sede legale a                                                                                                          Prov via/viale/piazza                                                                                                                                        n. Cod. Fiscale                                                                         Partita Iva
tel.                                                                                               cell. e-mail                                                                                          fax
PEC

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

Ad  essere  inserito  in  un  elenco  di Cooperative, Associazione no-profit e  Altro che si rendano disponili a svolgere attività e servizi di promozione socio-culturale a favore della popolazione residente presso le aree comprese tra viale Aldo Moro, via  Mascagni e via Donizetti oggetto di riqualificazione ed a Convenzionarsi a tal fine con il Comune di Pachino.
A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. compilando tutte le parti ove richiesto, quanto segue: 
che  la …………………………………………… (specificare la natura sociale) che  rappresento  è  in  possesso  di  tutte  le  autorizzazioni,  permessi,  nulla  osta comunque denominati necessari per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, con particolare riguardo all’autorizzazione al funzionamento per svolgere attività di promozione sociale e culturale nelle aree degradate oggetto di riqualificazione; 
che si impegna a produrre detta documentazione entro ………………… giorni naturali dalla relativa richiesta da parte del Comune;
di accettare l’invio di comunicazioni da parte dell’Amministrazione al seguente indirizzo di posta elettronica:

…………………………………………………………………
c)   di garantire l’esecuzione delle attività di promozione sociale e culturale nelle aree oggetto di riqualificazione;
g)   di accettare integralmente e senza riserve e/o condizioni quanto previsto per lo svolgimento della presente procedura;
h)   di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per  gli adempimenti relativi alla procedura in essere.


Luogo e data  	
 
Timbro e firma in originale del legale rappresentante



						-------------------------------------------------------------------------------------------


Allega fotocopia di un proprio documento di riconoscimento e dell’autorizzazione al funzionamento della struttura.

