
ALLEGATO A

ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DEL SERVIZIO SPORTELLO DI

ASCOLTO PSICOLOGICO – QUALE SERVIZIO A LIVELLO COMUNALE DI PROMOZIONE DEL

BENESSERE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022-2023,

2023-2024, 2024-2025, RINNOVABILE PER IL BIENNIO 2025/2026, 2026/2027.

(comprensiva di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese ai sensi del

D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Al Comune di Zola Predosa,

Piazza della Repubblica, 1 – 40069 Zola Predosa (BO)

PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

profilo del committente: www.comune.zolapredosa.bo.it

Area competente: Servizi alle Persone e alle Imprese – Politiche

Giovanili e Pedagogiche

Il sottoscritto ……………………………………………………..………………….…… nato a

…………………..……………………… (……) il ………….……………. C.F. …………………………………………………. e

residente in …………………..……………………… (……) via ………………..………..…………………… n. ……… nella

sua qualità di ……………………………………….…………... (titolare, amministratore delegato) della

società …………………………………………………………………………………………………… con Partita I.V.A.

……………………………………………………. Codice Fiscale ……………………………………………………. con sede

legale in …………………..……………………… (……) via ………………..………..…………………… n. ……… C.A.P.

………….… Tel. ………………………….. Fax ………………………….. P.E.C. …………………………………………..……….

che partecipa in qualità di

☐  CONCORRENTE SINGOLO

☐  RTI

in qualità di :

☐ capogruppo mandataria

☐ mandante

☐ □ CONSORZIO

□ consorziata designata all’esecuzione

in relazione all’Avviso pubblicato dal Comune di Zola Predosa– Servizi alle Persone e alle Imprese

– Politiche Giovanili e Pedagogiche

MANIFESTO L’INTERESSE

a partecipare alla procedura per l’affidamento della gestione e conduzione del Servizio

Sportello di Ascolto Psicologico – quale servizio a livello comunale di promozione del benessere

degli studenti e delle studentesse, per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025,

 rinnovabile per il biennio 2025/2026, 2026/2027
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e

ai fini dell’ammissibilità alla procedura sopra indicata e del successivo invito alla selezione

ristretta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 36;

DICHIARO

che l’impresa da me rappresentata è tra i soggetti indicati nell’Avviso pubblico quale operatore

economico avente i requisiti per partecipare.

Data

FIRMA

ALLEGATI:

 Eventuale dichiarazione congiunta di volontà di costituzione di RTI (o Consorzio ex art.

2602 c.c.);

 Copia del documento di identità del/i dichiarante/i


