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- che l’associazione/Società culturale è iscritta al Registro unico nazionale del Terzo  settore e/o registro 
delle impresein data________________ per l’attività di 
_____________________________________________________________________,Codice 
________________________________________________________________________; 

- che l’associazione/Società sportiva/culturale ha sede a ___________________________________ in via 
___________________;  

- di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività;  
- diessere in possesso dei requisiti generali per contrarre con la P.A. previste dall’articolo 80 del 

D.Lgs. 50/2016;  
- di essere in regola  con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse  anche in riferimento 

alla regolarità dei tributi locali, ove ha sede legale e operativa la ditta delle tasse secondo la 
legislazione vigente; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
in favore dei lavoratori secondo la normativa vigente (D.U.R.C.) 

- di essere possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs.159/2011 “Normativa antimafia” e smi; 
- di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse, non ha valore vincolante per il 

Distretto Socio Sanitario n. 41, né per i Comuni afferenti allo stesso né valore precontrattuale e che il 
comune di Partinico ,capofila del distretto si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 
ragioni di interesse pubblico, la presente procedura senza che i partecipanti istanti possano vantare 
alcuna pretesa;  

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al comune capofila del DS41 ogni variazione di 
dati/informazioni riguardante la propria attività; 

- di impegnarsi a mantenere ferma la sua disponibilità fino all’esaurimento dei fondi assegnati a questo 
Ente;  

- di accettareincondizionatamente  quanto previsto nell’avviso oggetto della presente manifestazione 
d’interesse; 

- di  ritenere congrua ed accettare  la remunerazione mensile massima di €.40,00 per ogni minore per 
l’espletamento dell’attività sportiva/ culturale oggetto dell’avviso pubblico a cui si riferisce la 
presente istanza;  

- di impegnarsi nell’espletamento delle attività /prestazioni, al rispetto di tutte le norme vigenti in 
materia di contrasto covid-19”; 

- di essere disponibile alla stipula di apposita convenzione;  

- di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili per l’adesione al servizio in oggetto, ai fini di 
cui al Regolamento Generale Europeo 2016/679;  

Con la presente, FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:  

- accettare i buoni/voucher  nominativierogati dai comuni facenti parte del DS41, ai beneficiari aventi diritto 
e relativi all’azione 3 del Piano di Zona 2018-2019 denominata “Fuori Classe ma dentro il mondo” in favore 
dei minori residenti nei comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 41. 
- garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei voucher avverrà nel rispetto del Regolamento 
U.E. 2016/679.  

 

Allega alla presente copia del documento di identità.  

 
Luogo e data ____________________  

 
Timbro e firma del Legale Rappresentante 
_________________________________ 

 

 

 
 


