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Modello 4 (Busta B) 

 

 

 

Spett.le Comune di Comiso 

Piazza Fonte Diana 

97013 Comiso 
 

 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

“CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI” NEL COMUNE DI COMISO 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 7431831CF1 

 

 

 

Traccia da seguire per la redazione del progetto e sua valutazione conformemente all’Art. 12 del Bando 

relativamente al punto B – Migliorie e servizi aggiuntivi a costo zero (Punteggio max punti 20)  

 

 

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________ nato/a a 

_____________________________ il ______________ residente in __________________________ prov. 

_________ cap. ____________ via _________________________________________________________ 

n. ________, in qualità di  Presidente e/o Legale rappresentante del ______________________________  

(specificare cooperativa sociale, associazione o altro ente no profit), avente la seguente denominazione 

________________________________________________________________________, con sede legale a 

_____________________________________ in via ______________________________ n. _____, con 

sede amministrativa a ______________________________ in via _______________________ n._____, 

cod.fisc.__________________________________ P.IVA ________________________________________ 

 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni 

mendaci ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 

 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00) 

 

Ai sensi dell’Art. 12 -  punto B del Bando: 

 

□     di non offrire alcun servizio migliorativo 

 

□     di garantire i seguenti servizi aggiuntivi: 
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□     educativa domiciliare ad almeno n. 3 minori segnalati dai Servizi Sociali; 

□  attività sportiva per tutti i minori frequentanti il Centro, con almeno 2 lezioni settimanali,  per 

le seguenti discipline: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________

 

□   n. 4 momenti ricreativi (in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, delle feste natalizie, 
pasquali e della chiusura dell'anno scolastico) e specificatamente: 

 

 

 

 

 

 

 

Data _________________ 

 

      

 

Firma del/i legale/i rappresentante/i  

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è inviata unitamente a copia fotostatica, 

non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lg. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

nel rispetto della normativa citata. 


