
Allegato A. Domanda Manifestazione di interesse         

                                                                         
                                                                                           Spett. le  

 
                                                                                 Ufficio Servizi Sociali – Area Fragilità 

 
    Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi 

                                                       Via del Cantiere n. 4 
                                                                                          24065 – Lovere (BG) 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DI 

CO-PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI 

EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI - AMBITO TERRITORIALE 

SOCIALE MONTE BRONZONE - BASSO SEBINO 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a___________________________________________ il ____________________________ 

residente a _____________________________________Via/Piazza _________________________ 

Codice Fiscale ____________________________ in qualità di  

 Legale Rappresentante  

 Associazione di genitori 

 Rappresentante scolastico dei genitori 

 Altro  specificare…………………………………………………………………………………………… 

 

dell’Istituto (Ragione sociale) _______________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________ Via __________________________________ 

Codice Fiscale/Partita I.V.A. _________________________________________________________ 

Telefono ________________________________ E-mail __________________________________ 

 

 

ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DI CUI ALL’OGGETTO 

A tale fine sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 

28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato 

DPR445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

 

 

DICHIARA  

 

• di voler partecipare al tavolo di co-programmazione; 

• di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso di Manifestazione di 

interesse in premessa citato; 

• di impegnarsi al rispetto integrale delle clausole anticorruzione per quanto applicabili; 

• l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, 

analogicamente applicato alla presente procedura ed in quanto compatibile; 



• di non versare – nei confronti dell’Amministrazione procedente – in alcune delle ipotesi di 

conflitto di interesse, previste dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss. mm. 

 

Allegati: fotocopia documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità. 

 

 

Luogo e data                                            

 

                                                                                Il Legale Rappresentante/  

                                                                                                       Rappresentante scolastico dei genitori 

 

 

 

 

Se rappresentante scolastico dei genitori, segnalare il nominativo del secondo rappresentante 

richiedente (vd art 3 della manifestazione di interesse) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a___________________________________________ il ____________________________ 

residente a _____________________________________Via/Piazza _________________________ 

Codice Fiscale ____________________________ in qualità di  ________________ 

 

 

 

 

 

 



Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________ il_________ Prov. ______ 

C.F.__ ____________________residente presso il Comune di_________________ Prov. ___ 

Via_______________________________, n__ 

 
 

DICHIARA 

 
di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i.: 

 
➢ che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento 

della procedura di manifestazione di interesse finalizzata alla partecipazione al tavolo di co-
programmazione dei servizi educativi relativi al sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita fino ai sei anni - Ambito Territoriale Sociale Monte Bronzone - Basso 
Sebino; 
 

➢ che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena 
tutela dei diritti dei proponenti e della loro riservatezza; 
 

➢ che il trattamento dei dati della manifestazione di interesse e della relativa 
documentazione allegata avverrà presso la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi con 
l’utilizzo di procedure anche informatiche per perseguire le predette attività, compresa 
quella di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o controlli; 
 

➢ che sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.; 
 

➢ che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è la Comunità 
Montana dei Laghi Bergamaschi. 

 
 
 

 

Luogo e data                                                                                   Firma del Legale Rappresentante 

 

                                                                                                                            

___________________________ 

 

 


