
MOD. MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
 

Spett.le  
Comune di Settimo Milanese 
Dipartimento Servizi alla Persona 
 
Piazza degli Eroi 5 
20019 – Settimo Milanese (MI) 
protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it 

 
 

 
OGGETTO:  
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DI ADESIONE ALLA RETE 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________  

Codice fiscale ________________________________________________________________  

nato a _______________________________ Prov. _____________ il ___________________  

residente a _________________________Via _____________________ Prov. ___________  

in qualità di __________________________________________________________________  

dell’Ente (indicare per esteso la denominazione/ragione sociale) ____________________ 

____________________________________________________________________________ 

con sede in  __________________________________________________________________  

C.a.p. ___________ Via ______________________________________ Prov.  ____________  

codice fiscale __________________________ partita I.V.A.  _________________________  

tel.  ___________________ e-mail  ______________________________________________  

posta elettronica certificata (P.E.C.) _____________________________________________  

con espresso riferimento all’ENTE che rappresenta, come sopra indicato, avente la 

seguente natura giuridica: 



 ente del terzo settore di cui all’art.4 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 iscritto al registro 

________________________________________________________________________ 

 

 associazione sportiva dilettantistica, che opera in Lombardia, iscritta nel registro del 

CONI al n.____________________________ 

 fattoria didattica iscritta all’elenco di Regione Lombardia art.159 della l.r. n. 31/2008 

e art.12 del regolamento regionale n.5 /2020. 

 ente ecclesiastico _________________________________________________ 

 istituzione scolastica e formativa statale, comunale e paritaria. 

 ente gestore di servizi educativi per la prima infanzia; 

 ente gestore di unità d’offerta per disabili. 

 ente pubblico operante a livello territoriale. 

 

Visto l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazione d’interesse relative 
a quanto in oggetto  

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ad essere parte della rete con capofila il 

Comune di Settimo Milanese, richiesta dal “bando estate insieme” approvato da 

regionale Lombardia, con DDUO n.6753 del 19/05/2021 

 

e, a tal fine, ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, relativamente 

al suddetto ENTE, 

 

D I C H I A R A 

 

che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla contrattazione con la pubblica 

amministrazione, previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 16 aprile 2016, n.50 

• che l’ente rappresentato opera a Settimo Milanese 

• che l’ente rappresentato dispone di uno spazio all’aperto a Settimo Milanese nel 

quale svolgere le iniziative 

• che le seguenti attività estive, che intende proporre nella rete, non erano già 

programmate alla data del bando 31 maggio 2021, e si sostanziano in:  

 

descrizione dell’iniziativa proposta: 

contenuto del progetto  



finalità educative 

luogo e numero di operatori 

tempi di realizzazione, anche oraria 

costi rendicontabili 

età e numero massimo e minimo degli utenti  

 

SI IMPEGNA fino d’ora A GARANTIRE, in caso di sottoscrizione dell’accordo di partnership 

con il Comune per la realizzazione delle azioni previste nelle finalità dell’avviso comunale, 

di attivare servizi e iniziative con caratteristiche, modalità, contesti diversi da quelli tipici 

dall’offerta ordinaria (ad esempio iniziative che si svolgono in orari o luoghi diversi da 

quelli dei centri estivi), rivolte a utenti beneficiari, rientrati nelle fasce di età bambini 

(da 0 a 17 e 364 giorni) e le loro famiglie. 

 

Data, ____/06/2021 

IL DICHIARANTE 

APPORRE FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 


