
 

        Allegato A) 

 

        

     SPETT.LE  COMUNE DI  LECCE 

     Settore Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Spettacolo 

     Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Pubblica Istruzione 

   

                                                     Viale Ugo Foscolo 31/a - Lecce 

 

OGGETTO: Dichiarazione di manifestazione di interesse a presentare proposte per la realizzazione 

progetti e percorsi formativi rivolti alla scuola dell’infanzia comunale TOPOLINO per l’anno scolastico 

2022/2023   

 

Il sottoscritto/la sottoscritta ………………………………………………………………………………………………………………… 

In qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

dell’associazione/cooperativa denominata ………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

Con sede legale in ……………………………via …………………………………………………………………………………………….   

Con sede operativa ………………………….via …………………………………………………………………………………………… 

Telefono …………………………………………………………….  Sito web………………………………………………………………. 

Indirizzo di posta elettronica ………………………………………………………………………………………………………………  

Pec ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Partita IVA ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MANIFESTA INTERESSE 

 

Alla presentazione di progetti e percorsi formativi per la scuola dell’infanzia comunale per l’anno scolastico 

2022-2023 per l’area tematica:  ………………………………………………………………………………………………………………… 
(individuare l’area tematica vedi art. 3 dell’  avviso) 

 

e presenta il progetto/ i progetti descritti dell’allegato b) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 (indicare il titolo del progetto) 

 

A tal fine,  

ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici conseguiti nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

 

□   di aver preso conoscenza di tutte le clausole dell’avviso pubblico e di accettarle senza riserva alcuna e 

che quanto dichiarato potrà essere oggetto di verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

 

□   di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs  50 18/04/2016 (motivi di esclusione) e 

delle ulteriori cause di esclusione previste dalle altre disposizioni  vigenti in materia;  

  

□ di essere in regola con la legislazione inerente la regolarità contributiva e assicurativa, il collocamento 

obbligatorio e la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 

 

 



 

□ di rispettare quanto previsto dall’art. 2 del D. Lgs. 39 del 4 marzo 2014 “Attuazione direttiva 2011/UE 

relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile  

 

□ per quanto concerne il tra@amento dei daA, di aver preso visione ed acce@are quanto indicato 

nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE2016/679 allegata. 

 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

 

1.fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. curriculum vitae del soggetto proponente e degli operatori che si intendono coinvolgere nelle attività 

 

N.B. occorre descrivere brevemente la tipologia e finalità dei progetti educativi/didattici gestiti, con 

committenti, la durata (data inizio e fine contratto gg-mm-aa) e i destinatari 

 

SI IMPEGNA 

 

Inoltre, a trasmettere copia dello statuto e atto costituivo su richiesta dell’ufficio 

 

 

Luogo e data ____________________ 

                                                                                                    Il dichiarante 

        ____________________________ (firma e timbro) 

 

 

 

Avvertenze: 

La presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, compilata sul presente modulo, di contrassegno sulle caselle di 

interesse; 

-presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 

38 del DPR 445/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


