
Modello per manifestazione di interesse. 
 
 
        Al Comune di Rivalta di Torino 
        UFFICIO PROTOCOLLO 
        Via Balma n. 5 
        10040 RIVALTA DI TORINO 
 
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE NEL PERIODO ESTIVO DI UN PROGETTO DI 
CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTO A GIOVANI IN COLLABORAZ IONE CON 
L’ASSOCIAZIONISMO LOCALE DENOMINATO R-ESTATE ATTIVI – ANNO 2017. 
C.I.G.: ZAD1DBCE24 
 

Il sottoscritto _______________________________ nato a _________________________________  

il ____________ in qualità di ________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in ________________________ Via ___________________________________________ 

Codice fiscale n. ____________________________Partita IVA n. ___________________________ 

Tel. _________________________________ fax ________________________________________ 

Indirizzo di posta certificata _________________________________________________________ 
 
INOLTRA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA INDICATA IN OGGETTO. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

che l’Indirizzo per il recapito della corrispondenza e delle comunicazioni inerenti le procedure di gara 

in oggetto è il seguente: ____________________________________________________________; 

1) � che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ___________ 

________________________________________________________________________________ 

Ed attesta i seguenti dati: 

• numero di iscrizione _________________________________________________________ 

• data di iscrizione ____________________________________________________________ 

• durata della ditta/data termine __________________________________________________ 

• forma giuridica _____________________________________________________________ 
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci 
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2) � che l’Impresa è iscritta all’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative gestito dalle 
Camere di Commercio, per conto del Ministero delle Attività produttive, ai sensi del D.M. 23 
giugno 20014; 

3) � per i soggetti economici senza scopo di lucro, che l’Impresa è iscritta al Registro Regionale 
del Volontariato. 

4) � che l’Impresa è costituita nella seguente forma giuridica:_____________________________ 

____________________________________________________________________________; 

5) � di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici e di non ricadere in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 
del D. Lgs. n. 50/2016; 

6) � di avere realizzato, nel periodo 2014/2016, nell’ambito della pubblica amministrazione, di 
almeno un progetto/servizio in materia di attività educative per minori e giovani e/o di 
facilitazione dei processi partecipativi/mediazione dei conflitti; 

7) � di disporre nel proprio organico o di avvalersi di collaborazione attive, di un responsabile del 
progetto, in possesso di diploma di scuola media superiore; 

8) � di avere nella propria disponibilità n. 2 operatori qualificati in materia di facilitazione di 
processi partecipativi e in attività educative per minori e giovani. Detti operatori devono essere 
in possesso del diploma di scuola media superiore ed avere esperienza professionale almeno 
biennale maturata nell’ambito degli interventi previsti; 

9) � che sarà garantita la validità dell’offerta per l’intera durata di realizzazione del progetto.  
 
________________________ li _________________ 
 FIRMA 

 ____________________________________________ 
 
 
N.B.: LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON 
AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL 
SOTTOSCRITTORE, PENA LA NON AMMISSIBILITA’ DELLA STESSA. 


