
fac simile modello di domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse  per affidamento della 

gestione dei tre centri sociali per anziani 

 

       Alla Direzione Servizi  Sociali 

                 Servizio Anziani 

         Via Veneto,  83  

               Taranto   

 

Il sottoscritto/a  

Cognome………………………………………….Nome……………………………………………………………………………..…... 

Data di nascita………………………………..Luogo…………………………………………………….. Prov…………………….. 

Indirizzo………………………………………….Luogo di Residenza………………………………………………………………… 

Cap………………………………………………….Tel………………………………………………………………………………………….. 

In qualità di Legale rappresentante dell’………………………………………………………………………………………….. 

Denominazione  dell’Associazione…………………………………………………………………………………………………… 

Iscrizione all’Albo Nazionale e/o Regionale………………………………………………………………………………………. 

con sede ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo completo della sede Legale…………………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale ………………………………………………………………….p.Iva………………………………………………………….. 

Tel………………………………………………..fax…………………………………………………….email………………………………... 

Rivolge domanda per partecipare alla selezione in oggetto indicata  

( indicare la sede  del centro per cui si fa domanda di partecipazione   ) 

D I C H I A R A 

� Di conoscere il contenuto della Manifestazione D’Interesse   e di accettare integralmente senza 

riserve, clausole, condizioni, limitazioni e responsabilità,   

� Di essere consapevole che la presente richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso 

dei requisiti richiesti  e che invece sono dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di 

Taranto in corso di procedura. 

� Di aver preso visione dei siti/o  e dei locali dove si svolgerà il servizio. 

� Di non trovarsi in nessuna condizione di esclusione previste dall’art. 12 del DL.gs. 157/95 se 

compatibile , nonché in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente legislazione  antimafia 



D I C H I A R A  

Che il Comune di Taranto non è tenuto a corrispondere compenso/rimborso alcuno, per i costi 

sostenuti per la presentazione della domanda. 

Allegati 

- Certificato d’iscrizione ad albi regionali/e/o regionali 

- Atto costitutivo o statuto ed eventuali modificazioni 

- Relazioni e documentazione delle attività svolte; 

- Accordi di partenariato sottoscritti per la realizzazione del progetto di che trattasi 

- Copia di un documento d’identità , in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto le 

dichiarazioni 

- Proposta progettuale 

- Preventivo di spesa da rimborsare per la realizzazione del progetto con l’indicazione delle singole 

voci finalizzate strettamente alla realizzazione del progetto comprensivo delle spese di 

assicurazione 

- Curriculum documentato dei volontari 

- Elenco di tutti i documenti presentati  

- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l’insussistenza di cause ostative all’assunzione 

di contratti con la pubblica Amministrazione 

- Attestazione di avvenuto sopralluogo; 

 

 

 

 

Luogo e data        FIRMA leggibile 

 


