MODELLO A

Spett.le Unione di Comuni Montani App.no P.se
Servizi Sociali
Via Pietro Leopoldo 10/24
51028 San Marcello Piteglio (PT)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per partecipare al progetto “BUONI
SERVIZIO PER IL TRASPORTO SOCIALE”
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di_______________________ e
legale rappresentante del/della ________________________________________(indicare denominazione e
forma giuridica), con sede legale in ______________________________, prov. ___, via
_____________________________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita
IVA n. __________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC
________________________, quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse,
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato
D.P.R. n. 445/2000
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul Sito Internet
dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare al progetto “BUONI SERVIZIO PER IL TRASPORTO SOCIALE”
per consentire l’accesso a particolari categorie di cittadini ai servizi sanitari, sociali, educativi, ricreativi o ad
eventi aggregativi
DICHIARA
1. che il soggetto o l’ Associazioni suindicata è in possesso dei requisiti di cui all’avviso;
2. di accettare i voucher erogati dal Comune di San Marcello Piteglio, che i soggetti privati
presenteranno per usufruire del servizio di trasporto richiesto;
3. di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata
al seguente indirizzo di posta elettronica (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio):
__________________________________________________, oppure al seguente indirizzo PEC :
_________________________________________________________________________________
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui del Reg. UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196 del
30.06.2003, del D. Lgs. n. 51 del 18/05/2018 e del D. Lgs. n. 101 del 10/08/, che i dati personali
raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Luogo e data __/__/______
FIRMA
____________________

N.B.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

