Domanda di partecipazione per la manifestazione di interesse finalizzata alla stipula di
convenzione con asili nido cittadini accreditati presso la Regione Lazio per gli anni educativi
2022/2023 - 2023/2024.
Il/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a a______________________
il_______________e

residente

a

__________________________________

in

Via/Piazza

__________________________-_________________________________n. ___________Cod. Fis.
____________________in

qualità

________________________con

di
sede

legale

rappresentante/titolare

legale

dell’ente

a_______________________via/piazza

_______________________________________________________n_________
Fisc.________________recapito

gestore

P.IVA/Cod.

tel_____________pec_____________________________del

servizio educativo autorizzato e accreditato per la prima infanzia (3-36 mesi) denominato:
_______________________________________sito

in

Monterotondo

(RM),

Via/Piazza

________________________________________ n. ___________

MANIFESTA L’INTERESSE
ad aderire all’Avviso Pubblico del Comune di Monterotondo per partecipare alla manifestazione di
interesse finalizzata alla stipula di una convenzione con l’Ente per gli anni educativi 2022/2023 2023/2024;
a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000 e ss. mm. nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs.vo n. 50/2016
e in alcuna ulteriore condizione che impedisca di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di essere autorizzato al funzionamento dal Comune di Monterotondo con atto SUAP n. Prot.
________del __________
di aver accreditato la propria struttura presso la Regione Lazio con atto n.__________del________
di essere in possesso di requisiti di solidità economica patrimoniale e gestionale, a garanzia della
convenzione e a tutela delle famiglie utenti.
di poter produrre, alla data odierna, un DURC positivo o una certificazione di regolarità fiscale e di
non trovarsi in altre condizioni oggettive di difficoltà economica;
di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico del Comune
di Monterotondo per partecipare alla manifestazione di interesse finalizzata alla stipula di

convenzione con asili nido cittadini accreditati presso la Regione Lazio per gli anni educativi
2022/2023 - 2023/2024
per l’a.e. 2022/2023 – 2023/2024 e di ogni altra disposizione contenuta nel D.D. del Comune di
Monterotondo di approvazione dell’avviso di manifestazione d’interesse.
ALLEGA:
- Copia del documento di identità del richiedente
- Orario di funzionamento del servizio
- Moduli di frequenza copia carta d'identità del sottoscrittore
- progetto educativo/Programmazione educativa riferita agli anni educativi 2021/2022 –
2022/2023-2023/2024;
- regolamento del servizio educativo contenente la propria disciplina organizzativa
- carta dei servizi

Data

Firma richiedente

