
Mod. A 

 

MISURE DI SOSTEGNO AL RUOLO EDUCATIVO AL FINE DI OFFRIRE AI MINORI 

UN LUOGO PROTETTO DI SOCIALIZZAZIONE IN OTTEMPERANZA ALLE LINEE 

GUIDA PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DI OPPORTUNITÀ ORGANIZZATIVE E 

DI SOCIALITÀ E GIOCO PER BAMBINI ED ADOLESCENTI 

Al Comune di Capaci 

Ufficio Pubblica Istruzione 

Protocollo Generale dell’Ente  (Via Discesa Castello) 

PEC: protocollo.comunecapaci@pec.it 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE 

INTENDONO REALIZZARE CENTRI ESTIVI 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a _______________________ il 

_____________________________________ residente a ______________________________ in 

via __________________________________ n. ___________ in qualità di legale rappresentante 

dell’Associazione, Ente del Terzo Settore, le Parrocchia-Oratorio, ente privato così 

identificato/a_____________________________________________________________________

_____ con sede legale a ____________ via ______________________________ n. 

__________________ cap. _______________________ codice fiscale e partita I.V.A. 

_____________________________ pec ______________________________________ 

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, 

ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale 

e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto e, a tal fine e per gli effetti degli 

artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445,  

DICHIARA 

il proprio interesse a partecipare alla manifestazione di interesse, presentando la proposta 

progettuale al fine di organizzare e gestire attività ludico-ricreative – Centri Estivi sul territorio 

comunale per i bambini e/o ragazzi delle seguenti fasce d’età: 

□ 3-6 ANNI 

□ 6-10 ANNI 

□ 11-14 ANNI 

di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non ha valore vincolante per 

l’Amministrazione Comunale di Capaci né valore precontrattuale e che l’Amministrazione 

Comunale di Capaci si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse 

pubblico, la presente procedura senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.  

 

Allega la seguente documentazione: 

- Proposta progettuale 

- Copia del documento di identità 

 

Luogo e data _____________________ 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

________________________________ 

mailto:protocollo.comunecapaci@pec.it

