MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ALTRI ORGANISMI
SPORTIVI SENZA SCOPO DI LUCRO, INTERESSATI A COLLABORARE CON IL COMUNE DI
MARANELLO PER LA REALIZZAZIONE DI UN “PROGETTO DI IPPOTERAPIA” PER ALUNNI
CON DISABILITA’ CERTIFICATA, AI SENSI DELLA L. 104/92, FREQUENTANTI LE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARANELLO A.S. 2019/2020.
Al COMUNE DI MARANELLO
Servizio Istruzione
Via Vittorio Veneto n. 9
41053 Maranello (MO)
Io sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________
nato a _______________________________________________ prov. (_____) il _______________
residente a ____________________________________________________________ prov. (_____)
in via/piazza______________________________________________________________________,
agendo in qualità di _________________________________________________________________
della associazione/altro organismo sportivo_______________________________________________
con sede _________________________________________________________________________
C.F. ____________________________ partita IVA________________________________________
tel.__________________________, e-mail______________________________________________,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla selezione tramite Avviso Pubblico, approvato con determinazione n. 81/2020, per
l’individuazione di ASSOCIAZIONI O ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA SCOPO DI LUCRO,
INTERESSATI A COLLABORARE CON IL COMUNE DI MARANELLO PER LA REALIZZAZIONE DI
UN “PROGETTO DI IPPOTERAPIA” PER ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA, AI SENSI
DELLA L. 104/92, FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
DEL COMUNE DI MARANELLO A.S. 2019/2020
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci
a norma dell’art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
che l’associazione/altro organismo sportivo dallo stesso rappresentata:
- è iscritto negli appositi registri/albi di settore;
- prevede, nel proprio statuto, la realizzazione di attività a contenuto analogo o affine a quelle
previste nell’ avviso di cui trattasi;
- ha un numero di soci e/o volontari congruo rispetto agli interventi previsti dal progetto in oggetto;
- ha maturato esperienza in tale ambito e/o in progetti affini.

Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui
all’avviso.
Luogo e data
___________________________
Firma
___________________________
(Per esteso e leggibile)

Allegati:
- il numero di iscrizione ai registri/albi indicati tra i “requisiti di partecipazione” nell’avviso;
- copia dello Statuto ;
- le modalità di attuazione e gestione amministrativa e fiscale del progetto in oggetto;
- il progetto organizzativo e gestionale avente i contenuti e le finalità stabilite nel presente bando per
l’a.s. 2019/2020;
- fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

