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              ALLEGATO A) 

Bollo 

da 
assolvere 

o 

specifica 
esenzione 

 

AL SINDACO 

CITTA’ DI RIVALTA DI TORINO 

Via Balma n. 5 

10050 Rivalta di Torino (TO) 

 

ALL’UFFICIO CULTURA 

 

OGGETTO:  BANDO PER L’ACCREDITAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI (SOGGETTI 
POSSESSORI DI PARTITA IVA) E DI ASSOCIAZIONI PROPONENTI PROGETTI 
RIENTRANTI NEL DIRITTO ALLO STUDIO RIVOLTI ALLE SCUOLE DI RIVALTA DI 
TORINO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, 

il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato a _______________ il _____________ C.F. ____________________________________________ 

residente nel Comune di ______________________________________ Provincia ______________ 

indirizzo ____________________________________________________________________________ 

legale rappresentante della ___________________________________________________________ 

con sede nel Comune di _______________________________________ Provincia ______________ 

indirizzo ____________________________________________________________________________ 

PARTITA I.V.A. n. _____________________________________________________________________ 

(informazioni obbligatorie) 

Telefono _______________________________ e-mail ______________________________________ 

(informazioni obbligatorie) 

sito web ____________________________________________________________________________ 

 

Con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a 
partecipare alla presente indagine di mercato. A tal fine, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA AI SENSI DELL’ART. 46 LEGGE 445/2000 

 che l’Impresa/Associazione è regolarmente iscritta al registro C.C.I.A.A. nell’ambito delle 

seguenti attività: 
________________________________________________________________________________________ 

(specificare se trattasi di attività educative, didattiche, di animazione rivolte ai minori 
o di attività analoghe che consentano lo svolgimento di laboratori nelle scuole 
compatibili con uno dei temi oggetto del bando); 
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 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 2014; 
 

 che l’Impresa è costituita nella seguente forma giuridica:  

_______________________________________________________________________________; 
 

 che l’Impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrattare con le 

Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (dichiarazione requisiti di ordine 
generale); 
 

 che l’Impresa è in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e che è 

in possesso di D.U.R.C. regolare; 
 

 che, nello svolgimento di attività didattiche destinate a studenti della scuola dell’obbligo, 

l’esperienza acquisita da parte dell’Impresa dell’ultimo triennio (2016/2017/2018) è: 
 

 di un minimo di _________________ore/laboratori per un totale complessivo di 
__________ore/laboratori; 
 

 (solo per le Cooperative) di minimo ___________ ore annue per ogni soggetto 
costituente la Cooperativa per un totale complessivo di ___________ ore 
nell’ultimo triennio. 

 
A titolo di referenze, si allegano i curriculum vitae degli interessati; 
 
- che l’Impresa è in regola con il rilascio delle fatture elettroniche ai sensi dell’art. 25, comma 1, 

del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 (secondo le specifiche tecniche indicate nel 

D.M. n. 55 del 3 aprile 2013) e che a tal fine si avvale del seguente regime fiscale: 

 applicazione aliquota IVA ___ %; 

 esenzione IVA ai sensi art. ____ del DPR 633/72; 

 (altro) ______________________________________________ 

 
- che, in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della 

legge 136/2010, il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari è il seguente: 

Banca ___________________________ Agenzia di ________________________________ 
Iban _______________________________________________________________________ 
e che i soggetti delegati ad operare sul sopraccitato conto corrente dedicato sono: 
(cognome e nome, data di nascita e codice fiscale) 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

- Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’informativa Privacy U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), i dati 

riportati nella domanda di partecipazione al bando sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 

del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e 
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per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara (saranno comunicati alle scuole per la 

scelta dei progetti). Titolare del trattamento dei dati conferiti è il Comune di Rivalta di Torino; 

 

- di accettare il compenso massimo indicato nel bando per ciascuna attività; 

- di avere preso conoscenza e accettare tutto quanto previsto dal bando, 

 
E ALLEGA 

 
1 - Presentazione di un massimo di due progetti nell’ambito delle aree tematiche del diritto allo 

studio di cui sopra e precisamente (spuntare le voci che interessano): 

 PSICOMOTRICITA’ rivolta agli allievi cinquenni della Scuola dell’Infanzia e delle classi 

prime della Scuola Primaria; 
 

 MUSICOTERAPIA rivolta a gruppi/classi degli Asili Nido Comunali e delle Scuole 

dell’Infanzia e Primaria; 
 

 ATTIVITA’ DI SUPPORTO rivolta agli alunni della Scuola Primaria con Bisogni Educativi 

Specifici – B.E.S. ed agli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento – D.S.A.; 
 

 LABORATORI TEATRALI rivolti agli alunni delle classi 5^ delle Scuole Primarie ed a 

classi della Scuola Secondaria di I Grado; 
 

 LABORATORI MUSICALI rivolti agli alunni delle classi 3^ e 4^ della Scuola Primaria ed 

a classi della Scuola Secondaria di I Grado; 

 

Il/i progetto/i proposto/i viene/vengono: 

 Presentato/i dettagliatamente e allegato/i in formato cartaceo alla domanda di 

partecipazione; 

 Riprodotto/i in modo sintetico su supporto informatico (file Pdf o Word) 

utilizzando la “Scheda Progetto” e trasmesso/i all’indirizzo e-mail specificato nella 

stessa. 

 
2 – Modello Art. 80 ai sensi comma 1 D. Lgs. 50/2016 
 

 

Data, _________________________ 

 

Firma del legale rappresentante 

(timbro dell’Impresa) 

 

_____________________________________ 
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Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità del soggetto firmatario. 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dell’Impresa, dovrà essere 
allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui 
evincere i poteri di rappresentanza.  

L’Amministrazione informa che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, i dati personali raccolti con la presente istanza saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati 
personali (Art.13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR). 

 


