
 

              

 

 

 

COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento e la gestione 
del Centro Estivo 2022 a Monte Grimano Terme 

 

 

 
IL SINDACO 

PREMESSO CHE 

• Che dal 4 al 29 luglio è in programma il Centro Estivo per i ragazzi della scuola dell’infanzia e 

scuola primaria (fascia d’età 3 – 11 anni)  

• Che il Centro Estivo è un importante appuntamento estivo che ogni anno si realizza sul 

territorio 

• Che il Comune di Monte Grimano Terme mette a disposizione locali e spazi di proprietà 

comunale 

 
 

RENDE NOTO 
 
Che è aperta una manifestazione di interesse per l’affidamento e la gestione del Centro Estivo 2022 a 
Monte Grimano Terme in programma dal 4 al 29 luglio 2022 aperta a Ditte, Cooperative e 
Associazioni che svolgono, ho abbiano svolto, attività oggetto di manifestazione d’Interesse per i 
seguenti servizi: 

• Gestione e affidamento  

• Assicurazioni minori e operatori 

• Personale qualificato per intrattenimento e attività ludico ricreative 

• Materiale e accessori per la realizzazione del Centro Estivo 
 
Tutti gli interessati potranno far pervenire le proprie richieste corredate da Allegato A debitamente 
compilato e firmato unitamente ad un documento di identità al protocollo di Monte Grimano Terme o 
via PEC all’indirizzo comune.montegrimanoterme@emarche.it entro e non oltre il giorno sabato 7 
maggio 2022 ore 12. 
 

Il Sindaco 
Rossi Elia 

 
 

NUMERI UTILI 
Per ulteriori informazioni 

Funzionario incaricato: Davide Salvatori 
Tel. 0541/970125 

Mail. segreteria@comune.montegrimanoterme.pu.it 

mailto:comune.montegrimanoterme@emarche.it
mailto:segreteria@comune.montegrimanoterme.pu.it
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COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

 

ALLEGATO A 
 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento e la gestione 
del Centro Estivo 2022 a Monte Grimano Terme 

 
Il/l sottoscritto/a ………………………………….………………………………………………………...…. 
 
nato/a…………………………………………………………………..……il …….………….……………… 
   
Residente a….…………….………………………………………….….…………..….…..…………………  
 
Via ……………………………………………………………………………………………..….N……….… 
 
Tel ..……………………C.F….…………………………………Mail…………………………………………… 
 
In qualità di:        Presidente         Legale rappresentante        Delegato 
 
Della         Ditta        Cooperativa        Associazione 
 
Denominata: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Con sede legale in …………………………………………………………………………………………….. 
 
CF – PIVA …………………………………………….. 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

All’affidamento e alla gestione del Centro Estivo 2022 a Monte Grimano Terme in programma dal 4 al 
29 luglio. 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
Ai sensi degli art. 21,38, 46 e 47 del DPR 445/2000 nonché degli art. 483, 495 e 496 del Codice Penale 

sotto la propria personale responsabilità con allegata copia fotostatica di un documento di identità  

attestante le seguenti condizioni:  

❑ di essere in possesso dei requisiti morali nonché dei requisiti professionali e assicurativi per 

l’esercizio dell’attività per la quale si manifesta l’interesse. 

❑ di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, di concordato preventivo e di non avere in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

❑ che nei propri confronti non è stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato, per 

uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; tale 

dichiarazione va resa anche dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se il concorrente 

non è persona fisica; 

❑ che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e non esiste alcuna causa ostativa 

prevista dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 s.m.i.; tale dichiarazione va resa anche dagli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza se il concorrente non è persona fisica; 
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❑ di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste 

dal D.Lgs. n. 231/2001; 

❑ di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dal 

Comune di Monte Grimano Terme e di non avere commesso grave errore nell’esercizio dell’attività 

professionale; 

❑ di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse; 

❑ di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali; 
 

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ 
(descrivere in modo sintetico l’attività per il quale si fa richiesta) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

MOTIVAZIONE PER IL QUALE SI MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
(descrivere in modo sintetico) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

ALLEGA ALLA DOMANDA 
(Tutti gli allegati sono obbligatori. La mancata redazione di uno o più allegati preclude la validità della domanda) 

 
 Documento di Identità del richiedente 
 Certificato di attribuzione partita iva  
 Visura camerale attestante il domicilio dell’attività 

 
INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEI DICHIARANTI (D. LGS. N. 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 (codice della privacy) e del Regolamento UE 2016 / 679, si informano i richiedenti che i dati personali loro pertinenti 
sono utilizzati dal Comune di Monte Grimano Terme esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva e che gli stessi sono conservati in 
archivio cartaceo ed informatico. Tali dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate al presente avviso. 
L’indicazione dei suddetti dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla presente procedura. Si informa, 
altresì, che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. 

 

Data_________________                                                                                          IL DICHIARANTE 

_________________________ 


