Allegato C) alla Determinazione Dirigenziale n.

del

/2019

Spett.le
COMUNE DI COLLEGNO
Piazza del Municipio 1 – 10093 COLLEGNO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per la gestione dei seguenti SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA a.s. 2019/20 e 2020/21 :
- sezione PRIMAVERA presso la scuola dell’infanzia Gianni Rodari in via Pianezza, 4/14
- SPAZIO FAMIGLIA presso i locali della sede Arcobaleno in via Fiume, 26
- POST NIDO fino alle ore 19 presso l’asilo nido Salvo D’Acquisto in Via Napoli, 1
- servizi ausiliari presso l’asilo nido Salvo D’Acquisto in via Napoli, 1

Il sottoscritto/la sottoscritta ____________________________________________________________
nato/nata a __________________________________________ il _____________________________
residente a _____________________ via ______________________________________ n. _________
indirizzo di posta elettronica certificata ___________________________________________________
telefono ________________________________ cellulare ____________________________________
in qualità (Legale Rappresentante/titolare) ________________________________________________
del/della (indicare ragione sociale dell’operatore economico) _________________________________
___________________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Codice fiscale/Partita IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del predetto D.P.R. nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione e di uso di atti falsi:
1. di aver preso visione di ogni parte dell’avviso e del capitolato ad esso allegato;
2. di essere consapevole che ai fini dell’affidamento, dovrà essere in possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e degli altri requisiti per contrarre
1

con la Pubblica Amministrazione, nonché di iscrizione alla Camera di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura
- di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale, ovvero di aver gestito negli anni dal 2014
al 2019 Asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia, anche per più committenze comunali o
private.
Anno

Committente

Descrizione del servizio

2014
2015
2016
2017
2018
2019

3. di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)

CHIEDE
di essere invitato a presentare offerta per la gestione dei “SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA”

data ____________________
Firma del Legale Rappresentante

___________________________________

n.b.: Alla presente dichiarazione dev’essere allegata copia fotostatica di valido documento di
riconoscimento del soggetto dichiarante.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente
per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per
l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla
normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi
direttamente al Titolare del trattamento (Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093, Collegno - Torino) oppure al DPO
(dpo@comune.collegno.to.it). L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla pagina
www.comune.collegno.gov.it/privacy.
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