Allegato B
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI
AVVICINAMENTO ALLA LINGUA INGLESE NEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI
0-6 A.E. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022

Al Comune di Casalgrande

OGGETTO: Richiesta di partecipazione per lo svolgimento di un progetto di avvicinamento alla
lingua inglese nei servizi educativi comunali 0-6 a.e. 2019/2020 – 2020/2021 –
2021/2022
Il/la sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a ……………………………………………il ………………………………………………
residente a ……………………………………………..prov……………… C.A.P. ……………..
Via ……………………………………………………….. tel. ……………………………………
In qualità di legale rappresentante dell’ (Ente/Associazione/Cooperativa)
……………………………………………………………………………………………………..….
C.F………………………P.IVA……………………………………………………………………:..
Con sede legale in Via……………………………………………………….….…cap…………..
Comune……………………………….Prov…….Tel. ……………………Fax …………………..
Iscritta al Registro…………………………………...con atto……………………………………..

indirizzo di posta elettronica cui devono essere trasmesse tutte le comunicazioni inerenti il
presente avviso …………………………………………………………………………..
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER LO SVOLGIMENTO DI UN
PROGETTO DI AVVICINAMENTO ALLA LINGUA INGLESE NEI SERVIZI
EDUCATIVI COMUNALI 0-6 A.E. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022
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PER I SEGUENTI SERVIZI:
-

Nido d’infanzia G. Rodari e annessa Sezione Primavera Villalunga Via Marconi, 1.
Nido d’infanzia R. Cremaschi e annessa Sezione Primavera Casalgrande Via Piccinini, 4;
Scuola infanzia U. Farri di Casalgrande Via Pasolini, n. 6.
E DICHIARA:

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati
non veritieri sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge
penale e dalle leggi speciali in materia;
-

di aver preso visione e di accettare il contenuto integrale dell’avviso di cui in oggetto;

-

che l’iniziativa è aperta ai soli iscritti e frequentanti i servizi educativi comunali;

-

di impegnarsi a rendere ben visibile, sul materiale promozionale delle iniziative (volantini,
opuscoli, manifesti, ecc.), lo stemma comunale del Comune di Casalgrande e con la
dicitura: “Con la collaborazione del Comune di Casalgrande”;

-

di possedere i seguenti requisiti di partecipazione:
Requisiti di ordine generale:
- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- essere in regola con la legislazione inerente la regolarità assicurativa e contributiva, il
collocamento obbligatorio e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
Requisiti di capacità tecnico professionale-professionale:
- per le imprese iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla
U.E. dal quale risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le
attività oggetto dell’appalto;
- per le associazioni culturali/ricreative possesso dello Statuto/Atto Costitutivo registrato da
allegare in copia solo nel caso in cui non sia stata già depositata agli atti presso
l’Amministrazione Comunale;
- per il libero professionista essere in possesso della partita iva e di titolo di studio inerente
le materie oggetto della procedura o aver realizzato prestazioni nel medesimo ambito del
progetto di qualificazione;
- avere realizzato servizi analoghi (servizi di formazione e organizzazione eventi formativi)
per conto di almeno un ente locale (comuni e/o Unioni) negli ultimi tre anni
(2016/2017/2018);
- rispettare quanto previsto dall’art.2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n.39 (Attuazione della
direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e
la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI);

-

ed inoltre che:

solleva l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità verso terzi per fatti, atti o
omissioni derivanti dall’iniziativa suddetta;
accetta che l’Amministrazione comunale si riservi, a suo insindacabile giudizio, di revocare la
collaborazione e di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell’immagine dell’Ente nel caso
in cui l’iniziativa o il soggetto che la pone in essere dessero origine a fatti riprovevoli.
2

Si allegano alla presente domanda:
 Progetto di avvicinamento alla lingua inglese, sviluppato secondo i punti indicati;
Progetto di avvicinamento alla lingua inglese nei servizi educativi comunali 0-6 a.e.
2019/2020– 2020/2021 – 2021/2022
A) Qualità e struttura del progetto, comprensivo della presentazione del gestore
B) Innovazione e originalità del progetto
C) Realizzazione di materiali documentativi
D) Quote di partecipazione richieste alle famiglie
E) Esperienze pregresse nello svolgimento di attività analoghe
 Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante del soggetto proponente.

Informativa ai sensi dell’art. 12 del Reg.to UE 2016/679 e ss.mm.ii.
Il Comune di Casalgrande in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati raccolti
attraverso la compilazione del presente modulo vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla
verifica delle condizioni per la collaborazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge
o regolamentari.
I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di
legge o di regolamento, disciplinanti l’accesso o l’erogazione dei servizi richiesti.
I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia
mezzi cartacei.
Dei dati potranno venire a conoscenza i capi settore nella loro qualità di responsabili del
trattamento nonché i dipendenti e collaboratori, anche esterni all’ente, quali incaricati del
trattamento.
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle
dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000 (testo unico sulla
documentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione).
Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti
previsti dall’art. 13 e 14 del Reg.to UE 2016/679. Le richieste dovranno essere rivolte al
responsabile del trattamento.

Data

FIRMA

____________________

_____________________
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