
Allegato A 
All’Unione Montana Alta Val Nure 

p.zza C. Colombo n°10 
29021 Bettola (pc) 

info@pec.unionealtavalnure.it 
 
 
 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 
FINALIZZATA AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI SUPERVISIONE TUTELA MINORI C/O L’UNIONE MONTANA ALTA 
VAL NURE. GIUGNO – DICEMBRE 2021. 

 

(SCADENZA 27.05.2021 ORE 12.00) 

 
Il sottoscritto    

 

nato a il    
 

e residente a in Via    
 

in qualità di    
 

della Cooperativa Sociale    
 

con sede in (Prov. ) Via   
 

  C.F.    
 

P.I.   telefono fisso    
 

cell. e-mail    
 

indirizzo di posta elettronica certificata , 
 

accettando tutte le condizioni previste nella manifestazione di interesse 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla procedura per l’affidamento diretto del servizio di cui in epigrafe. 

 

A tal fine, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci, ed in conformità a 
quanto previsto dall’istanza di manifestazione d’interesse 

 
DICHIARA 

 
1. di essere iscritta alla Camera di Commercio di………………………………….., numero di iscrizione 

mailto:info@pec.unionealtavalnure.it


………………………………………………….……………, ed attesta i seguenti dati: 

• Natura giuridica....................................................................................................................................................... ; 

• Denominazione ......................................................................................................................................... ; 

• sede legale .................................................................................................................................................. ; 

• sede operativa (se diversa) ............................................................................................................................... ; 

• data inizio attività ................................................................................................................................................... ; 

• oggetto attività ........................................................................................................................................................... ; 

• codice fiscale ............................................................................................................................................................. ; 

• partita I.V.A............................................................................................................................................................. ; 

• indirizzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) ....................................................................................................; 

• recapito tel .............................................................................................................................................................. ; 

2. di essere iscritta/o nell’Albo Regionale .................................................................................................... ; 

3. di essere iscritta all’Albo Nazionale ............................................................................................................ ; 
4. di non avere in corso cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione; 

5. di non essere sottoposto ad alcun provvedimento interdittivo di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 

recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

6. di trovarsi in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori 

per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti: 

 

POSIZIONE INAIL                                                                                                                                  

POSIZIONE INPS     

 

1. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 
IN RELAZIONE AL CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMNTO IN OGGETTO DICHIARA, 

- DI OFFRIRE: 
 

ATTIVITA’ PREZZO ORARIO OFFERTO 
(CIFRE) 

PREZZO ORARIO OFFERTO (LETTERE) 

ATTIVITA’ DI 
SUPERVISIONE TUTELA 
MINORI 

€  

 
Allega: 
-copia curriculum vitae operatore/i destinato all’attività di supervisione tutela minori 

 

Luogo e data    
 

Firma del dichiarante  
 
 
 

Si allega copia di un documento di identità valido del sottoscrittore (art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000). 
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