DOMANDA PER IL CONVENZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIOEDUCATIVE A TITOLARITA' PRIVATA CON IL COMUNE DI TORGIANO
(Determinazione n.
del
)

AL COMUNE DI TORGIANO
C.so V. Emanuele II, n. 25
06089 TORGIANO

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
Data e luogo di nascita __________________________________________________
Codice Fiscale e/o Partita IVA ____________________________________________
In qualità di Legale Rappresentante _______________________________________
Con sede legale ________________________________________________________
Codice Fiscale e/o Partita IVA ____________________________________________
Numero tel._____________ e-mail_________________________________________

CHIEDE
Che la struttura socio-educativa per la prima infanzia a titolarità privata denominata
__________________________________________________________________
con sede in Torgiano, in possesso di autorizzazione definitiva al funzionamento
rilasciata dal Comune di Perugia ai sensi della L.R. 30/2005 e del regolamento
attuativo, venga ammessa al convenzionamento con il Comune di Torgiano.
Il/la sottoscritto/a, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione,
verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli
atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura di gara.
DICHIARA
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- che sono assenti tutte le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto di cui
art.80 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii;
- di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro;

- di osservare all'interno della propria impresa gli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
- di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e sociali nei confronti del
personale dipendente.
- di impegnarsi inoltre ad accogliere i bambini provenienti dalle graduatorie comunali senza
distinzione alcuna di trattamento rispetto agli iscritti privati;
-di accettare tutte le condizioni di cui all'avviso pubblico approvato con determinazione n…..
….....…….....;

del

Di essere informato, ai sensi del D.Lgs.30.06.2003 n.196 e s.m.i., che i dati raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
Si allega:
- il progetto educativo, organizzativo e gestionale della struttura.
Data..............

FIRMA
.................................

