COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

ALLEGATO 1
SCADENZA DOMANDA: 18/09/2019 ore 13:00
Spett/le
COMUNE DI ALTOPASCIO
P.zza V.Emanuele II, 24
55011 ALTOPASCIO (LU)

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ATTIVITA’ SPORTIVA
ULTRACINQUANTACINQUENNI E CORSI DI GINNASTICA A.F.A. (Attività fisica Adattata)
Periodo ottobre 2019 – Maggio 2020
CIG. Z46297C73D

Il Sottoscritto ____________________________________________________________
Nato a : ______________________________________ (LU) il _____________________
Codice fiscale ____________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante di _________________________________________
Con sede in :_____________________ Via _____________________________________
Partita iva/cf _____________________________________________________________
Telefono: ______________________________ e mail ____________________________
Visto l’avviso pubblicato dal Comune di Altopascio – denominato “attività sportive
ultracinquantacinquenni” con la presente manifesta il proprio interesse alla
partecipazione al servizio richiesto.
DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti tecnici e professionali richiesti per la realizzazione
del progetto;
2. di essere in possesso di idonea copertura assicurativa sia per lo/gli insegnante/i che
per gli utenti;
__________________
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3. di essere disposto a stipulare una convenzione con la ASL Toscana Nordovest in
merito all’effettuazione dell’attività fisica avanzata A.F.A. come da copia allegata alla
manifestazione di interesse.
4. Di essere interessato a svolgere il corso presso la palestra di………………………………….
A tale proposito indica in euro ………………………………….. orarie omnicomprensivo (in
cifre e in lettere), la somma richiesta per l’effettuazione del servizio
Allega:
a) curriculum da cui si deduca il possesso della Laurea in Scienze motorie ed di avere
conoscenze in merito alla didattica della ginnastica dolce per adulti e anziani.
b) copia della polizza assicurativa
d) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore o
di un documento di riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del DPR
28/12/2000, n. 445)
Data:____________________________
Firma del Legale Rappresentante
____________________________

Il sottoscritto _____________________________________ dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n.
196 e s.m.i.:
1. Che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento della procedura AVVISO DI INDAGINE
DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ SPORTIVA ULTRACINQUANTACINQUENNI.
2. che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza;
3. che il trattamento dei dati della Manifestazione di interesse e della relazione illustrativa avverrà presso il Comune di Altopascio
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;
4. che sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003
5. che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è il comune di Vicenza e, in particolare, per il Settore
Servizi Sociali, il responsabile è il funzionario Dott.ssa Antonella Botrini;

Data:____________________________
Firma del Legale Rappresentante
__________________________

__________________
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