
         ALLEGATO A) 
 
 
DOMANDA DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ ATTUAZIONE DI 
PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI PRESENTI PRESSO LO SPRAR OLTRE DI GORGOGLIONE 

 
Spett.le Comune di……. 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________nato/a________________  
 
il_______________________ 
 
in qualità di Esperto/professionista/ artigiano/ impresa/associazione________________________ 
 
 
 
con sede a__________________________________Prov.__________ 
con sede operativa a 
_________________________________________________________________Prov.__________ 
in 
via_____________________________________________________________________________________ 
Partita Iva_________________________________ Codice fiscale_________________________________ 
 
PEC______________________________________Recapito telefonico____________________________ 
Email ______________________________________________ 

 
MANIFESTA  

 
il proprio interesse per la costituzione di un elenco di operatori per svolgere attività di integrazione/formazione/ 
inserimento sociale per i minori stranieri non accompagnati del Centro Sprar Oltre di Gorgoglione 

 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47,76,77 bis, del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni 
penali 
richiamate per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA QUANTO SEGUE 
 

1. di non trovarsi in alcuna causa di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione 
1. di essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro; 
2. di essere in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e di contratti 

collettivi del lavoro; 
3. di svolgere le proprie attività sul territorio del Comune di __________ al seguente 

indirizzo_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

4. □ di avere la disponibilità l’utilizzo di locali ed impianti idonei ed in regola con la normativa vigente 
e funzionali allo svolgimento delle attività proposte 

5. □ di NON avere la disponibilità l’utilizzo di locali ed impianti idonei ed in regola con la normativa 
vigente e funzionali allo svolgimento delle attività proposte. 

 
AMBITO DI INTERVENTO DELL’ ATTIVITÀ PROPOSTE  AI MSNA   

(da selezionare) 
 

1. CULTURALE SUPPORTO CREAZIONE ED ORGANIZZAZIONI DI MANIFESTAZIONI ED 



EVENTI PER E CON LA COMUNITA’ DI GORGOGLIONE 
2. ATTIVITA’ SPORTIVE E LUDICO RICREATIVE  
3. AMBIENTALI: ESCURSIONI E PERCORSI PARSAGGISTICI – ATTIVITA’ DI RICICLO – 

ADOZIONE E CURA DI PICCOLE AREE VERDI- LABORATORIO DI ORTICULTURA-
POTATURA-  

4. ARTIGIANALI: CREAZIONE DI OGGETTISTICA – MESTIERI ANTICHI 
5.  FORMATIVE – APPRENDIMENTO E APPROFONDIMENTO DI LINGUA E CULTURA 

ITALIANA, INFORMATICA DI BASE – EDUCAZIONE CIVICA- LABORATORI DI 
COMUNICAZIONE – EMOZIONI – MUSICA - TEATRO  

. 
N. Massimo di persone da inserire da seguire _________________________ 

 
 
DICHIARA altresì 
 

- di accettare le condizioni previste nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse 
- di provvedere a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno, qualsiasi variazione alla 

situazione sopra rappresentata. 
 
 
Luogo _______________________ Data___________________________________ 

 
 

Firma 
 
 
Allega: 

- Copia del documento d’identità del dichiarante  
- Curriculum  
- scheda progettuale (all.B) 


