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SPETT.LE COMUNE DI BERGAMO 
PIAZZA MATTEOTTI , 27 
24100 BERGAMO 

  
 
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A ENTI DEL TERZO SETTORE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’ 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BABY SITTING E MEDIAZIONE CULTURALE, NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO “CONOSCERE PER INTEGRARSI” A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E 
INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 
IMPORTO A BASE DI GARA: € 99.324,00 IVA ESCLUSA. 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________  
  
Nato a _____________________________________il____________________________  
  
Residente nel Comune di _______________________________, prov._______________  
  
In via/piazza______________________________________________________________  
  
In qualità di  _____________________________________________________________  
  
Legale rappresentante dell’ Ente  
_____________________________________________________  
  
Con sede in ______________________________________________________________  
  
Cap______________, prov__________________, in via /piazza_____________________  
  
Cod. fisc.___________________________________p.I.VA________________________  
  
Tel_________________________________fax_____________________e-mail________  
  
Pec____________________________________________ 
  
  
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
Ad essere inviato a presentare la propria offerta per l’affidamento della fornitura in oggetto.  
 
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di: 
 
 

 singolo  
 

:_________________________________________________-  
  

s. 50/2016n e 
smi con_____________________________________________  
  

____________________________________________________________________  
  
  
 
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 2  
 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze 
amministrative di esclusione dalle gare; 
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DICHIARA 
 
 
Di essere: 

ONLUS 
 
Iscritta all’Albo (specificare)_____________________________________________________ 
nr________________ 
in data______________  
 
Si allega copia dello statuto/atto costitutivo da cui si evince lo svolgimento di attività nello specifico settore di 
riferimento di cui alla presente selezione. 
 

 
 
Iscritta all’Albo (specificare)_____________________________________________________ 
con finalità mutualistiche 
nr_____________________ 
in data __________________ 
 
 che la Cooperativa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
_______________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:  
- codice attività _____________________________, 
- n. di iscrizione: ____________________________, 
- data di iscrizione: __/__/____, 
- durata della ditta/data termine: ___________________________ 
- sede sociale __________________________________________ 
- capitale sociale ________________________________________ 
 
Si allega copia dello statuto/atto costitutivo da cui si evince lo svolgimento di attività nello 
specifico settore di riferimento di cui alla presente selezione. 
 

 
 
Si allega copia dello statuto/atto costitutivo da cui si evince lo svolgimento di attività nello specifico settore di 
riferimento di cui alla presente selezione. 

 
 

e attrezzature tecniche, dei materiale e 
dell’equipaggiamento tecnico per eseguire la fornitura; 
 

l’Amministrazione Comunale; 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che 
i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 
 
Data ________________________  

IL DICHIARANTE 
APPORRE FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 
 

 
 
  
.  
   


